
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile dell’Ufficio Tecnico -  Settore VIII – LL.PP  

                                                                         
n. __14_____  del 02/10/2012                                                                            (R.G. __251__) 

 
 

OGGETTO:  Lavori di «COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO». 
Progetto dell’importo di € 344.633,45. CUP I99C11000000004. CIG 1400778691. 
Approvazione Relazione sul Conto Finale - Certificato di regolare esecuzione e 
liquidazione all’impresa Buono Nicola Aniello della rata di saldo. 

 
L’anno duemiladodici il giorno due del mese di otto bre, nel proprio 
Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
 
PREMESSO: 
 
- che con delibera di G.M. n. 5 del 11.01.2011 è st ato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’Uffi cio Tecnico Comunale 
relativo lavori di «Costruzione di n. 195 loculi ne l Civico Cimitero», 
per l’importo di € 344.633,45; 
- che l’intervento è interamente finanziato con i p roventi derivanti 
dalla concessione dei loculi in questione; 
-  che con determinazione dirigenziale n. 33/UTC del 1 0.03.2011, n. racc. 
gen. 84, è stato  stabilito di procedere all’affida mento dell’appalto dei 
lavori in oggetto; 
-  che con successiva determinazione dirigenziale n. 8 1/UTC del 
23.05.2011, n. racc. gen. 208, è stato aggiudicato il lavoro all’impresa 
Buono Nicola Aniello con sede legale in Barano d’Is chia alla via Duca 
degli Abruzzi n. 45 ex 16, P.IVA 0078102063 per un importo di € 
269.650,50 oltre IVA al 10% , con un ribasso del 1, 2507% e per il prezzo 
netto di 261.700,06, oltre ad € 7.950,44 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed oltre IVA al 10%; 
- che in data 16 giugno 2011 è stato stipulato rego lare contratto fra 
l’Amministrazione appaltante e l’Impresa  aggiudica taria, con repertorio 
n. 53;  
- che con delibera di G.M. n. 108 del 29.09.2011 è stata approvata una 
perizia di variante; 
- che con determinazione dirigenziale n. 16 del 21. 02.2012, n. racc gen. 
43 è stato approvato il S.A.L. n. 1 a tutto il 10.0 2.2012 ed è stata 
liquidata all’Impresa “Buono Nicola Aniello la somm a di € 78.410,72 
comprensivo di IVA al 10%, a presentazione di regol are fattura; 
- che con determinazione dirigenziale n. 52 del 06. 04.2012, n. racc gen. 
9803.04 è stato approvato il S.A.L. n. 2 a tutto il  03.04.2012 ed è stata 
liquidata all’Impresa “Buono Nicola Aniello la somm a di € 70.902,74 
comprensivo di IVA al 10%, a presentazione di regol are fattura; 
- che con determinazione dirigenziale n. 76 del 17. 05.2012, n. racc gen. 
155 è stato approvato il S.A.L. n. 3 a tutto il 05. 05.2012 ed è stata 



liquidata all’Impresa “Buono Nicola Aniello la somm a di € 78.255,72 
comprensivo di IVA al 10%, a presentazione di regol are fattura; 
- che con determinazione Resp. UTC-Sett VIII n. 03 del 10.07.2012, n. 
racc gen. 193 è stato approvato il S.A.L. n. 4 a tu tto il 24.05.2012 ed è 
stata liquidata all’Impresa “Buono Nicola Aniello l a somma di € 62.264,50 
comprensivo di IVA al 10%, a presentazione di regol are fattura; 
- che in data 27.09.2012 prot. com. n. 6778, il Dir ettore dei Lavori ha 
trasmesso la documentazione contabile relativa agli  atti finali  ed in 
particolare: 
 - Relazione sul Conto Finale-Certificato di Regola re esecuzione; 
 - Registro delle Misure; 
 - Registro contabilità; 

- Stato Finale; 
- collaudo statico parziale; 

  
- che tali atti sono regolarmente sottoscritti dal Responsabile del 
Procedimento, geom. Luigi Di Costanzo; 
 
RITENUTO di dover approvare in linea tecnica ed economica g li elaborati 
finali e liquidare la rata di saldo risultante di €  4.600,54 oltre a € 
460,05 per  IVA al 10%, per l’ammontare complessivo  di € 5.060,59 
all’impresa “Buono Nicola Aniello” con sede legale in Barano d’Ischia 
alla via Duca degli Abruzzi n. 45 ex 16, P.IVA 0078 102063”; 
 
VISTO il decreto n. 3933 del 28.05.2012 di conferimento allo scrivente 
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
VIII – LL.PP ;  
 
VISTI  gli artt. 13 e 17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165; 
 
VISTO la legge 07.08.1990 n. 241; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006; 
 
VISTA  la legge Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 200 7 ed il relativo 
Regolamento N. 7/2010, emanato con Decreto del Pres idente della Giunta 
Regionale della Campania N.58 del 24 marzo 2010; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni espresse in narrativa di 
 
1.  approvare gli atti finali dei lavori di «COSTRUZIO NE DI N. 195 LOCULI 
NEL CIVICO CIMITERO» ed in particolare: 
 - Relazione sul Conto Finale-Certificato di Regola re esecuzione; 
 - Stato Finale; 

- collaudo statico parziale; 
redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di S cala; 
2.  liquidare all’Impresa “Buono Nicola Aniello con se de legale in Barano 
d’Ischia alla via Duca degli Abruzzi n. 45 ex 16, P .IVA 0078102063”, 
l’importo complessivo di € 5.060,59 comprensivo di IVA al 10%, a 
presentazione di regolare fattura; 
3.  dare atto che la spesa complessiva di € 5.060,59 t rova copertura 
finanziaria sul cap. del bilancio giusto impegno so tto indicato dal 
Responsabile del Servizio Finanziario. 



 

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

La presente determinazione viene redatta in n.6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 
D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per 
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata 
all'albo Pretorio a cura della Segreteria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                (Ing. Giuseppe Di Meglio) 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

Appone 

Il visto di regolarità contabile e 

Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ sull’intervento ________ capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(dott. Ottavio DI MEGLIO) 

 

Il Segretario Comunale 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’albo Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal________  al 
______________ 

Data                                  

Il Segretario Comunale 


