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DETERMINAZIONE   N° 23 del 06/03/2019 

 

 

 
 

 

OGGETTO:   Legge  n° 219/81 e  Legge n° 32/92 – L.R. n° 18/2007 – e ss.mm.ii. -  

Liquidazione  saldo  stato finale lavori  di  demolizione e sistemazione area di 

risulta  dell’immobile danneggiato dal sisma del 23.11.1980,   sito alla Via                 

Vico I° Delle Rose n. 8-10-12-14-16-18 

 Ditta:   PALERMO Vincenzina    (delegata di condominio) 

 

 

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove   il  giorno sei    del mese di  marzo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 Richiamata la propria determinazione n° 130 del 28 settembre 2018 mediante la quale veniva 

rideterminato il contributo  aggiornato all’anno 2011 ed autorizzato ai sensi dell’art. 3 bis della Legge 

Regionale n° 18 del 22/10/2007  e successive modificazioni ed integrazioni,  l’acquisto di immobili 

nell’ambito  del territorio comunale in luogo della riparazione in sito  dell’immobile danneggiato dal 

sisma  del 23.11.1980 sito in Gorgoglione alla Via Vico I° Delle Rose n. 8-10-12-14-16-18;   

Evidenziato  che  con il succitato provvedimento  veniva  assegnato  il contributo per un importo 

complessivo di €. 96.276,60 di cui €. 38.019,20 da destinare alla demolizione  dell’immobile interessato  

e alla sistemazione della relativa area di risulta e la restante somma €. 58.257,40 per l’acquisto  di 

immobili nell’ambito  del territorio comunale; 

Visto la contabilità finale dei lavori  di  demolizione e sistemazione dell’area di risulta   

dell'immobile a firma dell’ing. ADONE Giorgio, acquisita al protocollo generale di questo Comune con  

prot. n° 3562  del  18.12.2018 ; 

Evidenziato che a seguito di rettifiche apportate d’ufficio,  l’importo complessivo della suddetta 

contabilità finale è stato quantificato in  €. 37.442,53 di cui €. 26.945,03 per lavori  ed   €. 10.497,50                 

per spese tecniche.  

Richiamate le proprie determinazioni n° 149 del 17.10.2018 con la quale veniva disposto la 

liquidazione di €. 5.702,88 a titolo di  anticipazione del contributo assegnato e  n° 197 del 19/12/2018 

mediante la quale veniva liquidata una somma di contributo a titolo di acconto della contabilità finale per 

un importo di €.24.712,48;             

Visto le integrazioni documentali e progettuali della suddetta contabilità  inoltrate in data 

24/01/2019 con nota n. 223 di protocollo e  la documentazione catastale di avvenuta costituzione dell’area 

urbana in data 4 marzo 2019 con il protocollo n. 19131; 

 Ritenuto procedere ai sensi dell’art. 21,  comma 2), lett. b),  del D. Lgs n. 76/90,   alla 

liquidazione a titolo di saldo  del contributo spettante per lo stato finale  dei  lavori  di    7.027,17    al 

netto delle  somme precedentemente erogate ( €. 37.442,53 - 5.702,88 - 24.712,48); 

 Accertato  l’avvenuto ultimazione dei lavori e la loro  regolare esecuzione certificata dal  direttore 

dei lavori ing. Adone Giorgio; 

 Visto le fatture corredate alla medesima richiesta di liquidazione contributo di che trattasi; 

Considerato che l’I.V.A. corrispondente è a totale carico  dei condomini ai sensi dell’art. 2 del 

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici  del  30/07/1996; 

 Visto l’art. 21  del D.Lgs n. 76 del 30.03.1990  e la Legge Regionale n° 18 del 22.10.2007 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Sindacale protocollo n° 3888 del 31 dicembre 2014, con il quale sono stati 

attribuiti le responsabilità dell'Ufficio e di Servizio 

Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000; 

- D E T E R M I N A – 

1. Di liquidare e pagare mediante accredito sul conto corrente bancario,  la somma di              

€.    7.027,17      quale saldo del contributo spettante per lo stato finale dei lavori di 

demolizione e sistemazione area di risulta, a favore del delegato di condominio  sig.ra  

PALERMO  Vincenzina  nata a Gorgoglione il 17.10.1938  - Codice Fiscale                       

n° PLR VCN 38R57 E093X  -  titolare del Buono - Contributo   assegnato con propria 

determinazione n. 130 del  28.09.2018  ; 
 

2.  Di imputare la complessiva spesa di  €.   7.027,17       al Capitolo 33005 art..52                      

del bilancio di previsione 2019 in corso  di redazione,      

 



IL  RESPONSABILE  DELL'AREA 

              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-200, per la spesa 

oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì        06  marzo  2019  .   

 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

============================================================ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 103 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 Gorgoglione, lì __06  marzo   2019   .    

         

IL MESSO COMUNALE 
 

        _____________________ 


