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COMUNE  DI  MONTE  DI  PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – servizio LLPP 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.207 del 18/ 09/2020       REG.GEN. N. 792 del 21/09/2020 

OGGETTO: Rettifica della determinazione n.197 del 10/09/2020 ad oggetto: 

Determinazione a Contrarre, approvazione documentazione di gara (lettera di invito/disciplinare di 

gara e indizione gara, per l'affidamento dei lavori di " RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI 

DI VIA CAPPELLA – 1° STRALCIO FUNZIONALE" attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) mediante procedura negoziata (R.d.O.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 1 comma 912 della Legge n.145/2018, art. 1 lett. f) comma 1 del 

Decreto Legge n.32/2019) con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs 

n.50/2016 e s.m.i. 

CUP: F47H19001640002 - CIG: 843183063B 

   

Richiamata la propria determinazione n.197 del 10/09/2020 Reg. Gen. n.759 del 11/09/2020 con la quale era 

disposto l’avvio del procedimento per l’affidamento dei lavori di " RIQUALIFICAZIONE STRADALE E DEI 

SOTTOSERVIZI DI VIA CAPPELLA – 1° STRALCIO FUNZIONALE" per un importo di complessivo pari ad € 249.755,00 

per lavori a base d’appalto (comprensivi di € 7.274,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 

122.980 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, in uno € 372.735,00, ed impegnata la relativa 

spesa al cap. 1856-1 cod. 08.01-2. 05.99.99.999 del corrente esercizio finanziario; 

 

Considerato che, per mero errore di trascrizione, è stata impegnala la somma di € 372.735,00 in luogo di 

quella allocata nel bilancio pluriennale 2019/21 pari ad € 336.941,00, essendo allo stato vigente il regime di 

esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020; 

 

Ritenuto doversi provvedere alla rettifica della suddetta determinazione n.197 del 10/09/2020, sostituendo la 

sola parte del determinato: 

DI IMPEGNARE, con riferimento alla procedura di gara di cui al presente atto ed a favore dell’aggiudicatario, 

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 

372.735,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro Es.Succ.Euro 

1856-1  08.01-2 05.99.99.999  372.735,00    

 

Con quella corretta di seguito riportata: 

DI IMPEGNARE, con riferimento alla procedura di gara di cui al presente atto ed a favore dell’aggiudicatario, 

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 

336.941,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro Es.Succ.Euro 

1856-1  08.01-2 05.99.99.999  336.941,00    

 

Dato atto che restano invariati i contenuti della stessa determinazione n.197 del 10/09/2020; 

 

VISTI 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 la Legge n. 241/1990;  

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;  

 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 I provvedimenti Sindacali prott. nn. 9402 del 08/07/2020 e 12208 del 08/09/2020; 
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DETERMINA  

 

DI RETTIFICARE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la propria determinazione n.197 del 

10/09/2020 Reg. Gen. n.759 del 11/09/2020, nella sola parte del determinato relativa all’impegno di spesa, 

con il seguente periodo: 

 

DI IMPEGNARE, con riferimento alla procedura di gara di cui al presente atto ed a favore dell’aggiudicatario, 

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 

336.941,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro Es.Succ.Euro 

1856-1  08.01-2 05.99.99.999  336.941,00    

 

DI DARSI ATTO che restano invariati i contenuti della stessa determinazione n.197 del 10/09/2020, e che con 

separato atto, all’esito dell’approvazione del bilancio di previsione 2020, si provvederà alla assunzione di 

ulteriore impegno di spesa per la parte residuale fino alla concorrenza dell’importo di progetto pari ad € 

372.735,00. 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l'apposizione del visto di copertura finanziaria; 

 al Sig. Sindaco per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del 

D.Lgs n.267/2000. 

ll Responsabile del Servizio Finanziario 

D.r. Giovanni Marino 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/09/2020 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                            Salvatore Barone 

 


