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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

N.  138  DEL 07.05.2021            REG.GEN. N.          431        DEL 11/5/2021 

 

OGGETTO: “Interventi urgenti e indifferibili presso la scuola elementare “Montegrillo” in via Principe di 

Piemonte”.  

Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione alla ditta “OPUS di Valenziano Fabio”.  

CIG: ZEC31284F1. 

 

VISTI 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 l D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.3781 del 08/03/2021; 

 la Delibera C.C. n. 42 del 27/11/2020 recante approvazione del bilancio di previsione anno 
2020 e pluriennale 2020/2022; 

DATO ATTO CHE  

 che con Dl rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 29/04/2021, è stata ulteriormente differita dal 30/04/2021 al 31/05/2021 
la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali; 

 

PREMESSO CHE 

- è stato accertato un notevole sprofondamento di parte dell’area cortilizia retrostante l’edificio 

scolastico in via Principe di Piemonte (scuola elementare Montegrillo) causato da infiltrazioni di 

acque meteoriche e da perdita di condotte annesse agli impianti antiincendio e di 

riscaldamento, determinando enorme disagio per l’interdizione dei luoghi danneggiati e 

soprattutto il fermo dell’impianto in discorso; 

- che a tutela della pubblica e privata incolumità bisogna con urgenza intervenire al ripristino dei 

luoghi assicurando il funzionamento degli impianti per il regolare svolgimento delle attività 

scolastiche; 

- si è provveduto con immediatezza all’interdizione dei luoghi danneggiati mediante ditta di 

fiducia dell’Ente “OPUS di Valenziano Fabio”, CF: VLN FBA 81H01 F839B, con sede in Monte 

di Procida (NA) alla via A. Diaz n.15, all’uopo contattata e resasi disponibile per gli interventi di 

ripristino dei luoghi; 

 CONSIDERATO CHE con Determinazione n. 94 del 26.03.2021 Reg. Gen. 307 del 29.03.2021: 

- è stato approvato il preventivo di spesa redatto dall’UTC per il ripristino dei luoghi danneggiati 

presso la scuola elementare “Montegrillo” in via Principe di Piemonte, in atti del 26..03.2021 

prot. n. 4926 di € 7.750,00 oltre IVA al 10%; 

- è stata impegnata a favore della ditta “OPUS di Valenziano Fabio” CF: VLN FBA 81H01 F839B, 

con sede in Monte di Procida (NA) alla via A. Diaz n.15, nel rispetto delle modalità prevista dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 Giugno 2011 

n.118, e s.m.i., la somma complessiva di € 8.525,00 compreso IVA al 10%, in considerazione 
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dell’esigibilità della medesima,  trascrivendolo al cap. 1231-2 Cod. 04.02-1.03.02.09.008 del 

corrente esercizio finanziario; 

- sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, alla ditta “OPUS di 

Valenziano Fabio” CF: VLN FBA 81H01 F839B, con sede in Monte di Procida (NA) alla via A. 

Diaz n.15, i lavori denominati “Interventi urgenti e indifferibili presso la scuola elementare 

“Montegrillo” in via Principe di Piemonte” per l’importo complessivo di € 8.525,00 IVA al 10% 

compresa. 

 

VISTO  

- il certificato di regolare esecuzione agli atti d’ufficio, con credito all’impresa “OPUS di 

Valenziano Fabio” CF: VLN FBA 81H01 F839B, con sede in Monte di Procida (NA) alla via A. 

Diaz n.15, di € 7.750,00 oltre IVA al 10% pari  € 775,00, il tutto in € 8.525,00; 

- la fattura n.4 del 05.05.2021 ed acquisita al protocollo del comune in data 05.05.2021 con prot. 

n. 6634, presentata dall’impresa “OPUS di Valenziano Fabio” CF: VLN FBA 81H01 F839B, con 

sede in Monte di Procida (NA) alla via A. Diaz n.15, di € 7.750,00 oltre iva al 10% da versare 

all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72, pari a € 775,00, il tutto in € 8.525,00; 

- il certificato di regolarità contributiva, in atti con prot. 6599 del 05.05.2021 in corso di validità; 

- la dichiarazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 10161 del 23.07.2020; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

- Di approvare, il certificato di regolare esecuzione relativo ai “Interventi urgenti e indifferibili 

presso la scuola elementare “Montegrillo” in via Principe di Piemonte”, con credito all’impresa 

OPUS di Valenziano Fabio” CF: VLN FBA 81H01 F839B, con sede in Monte di Procida (NA) 

alla via A. Diaz n.15, nell’importo di € 7.750,00 oltre IVA al 10% pari  € 775,00, il tutto in € 

8.525,00; 

- Di liquidare all’impresa OPUS di Valenziano Fabio” CF: VLN FBA 81H01 F839B, con sede in 

Monte di Procida (NA) alla via A. Diaz n.15, la somma complessiva di € 8.525,00 di cui € 

775,00 per Iva al 10%, da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72 giusta fattura n.4 

del 05.05.2021 in narrativa richiamata acquisita al protocollo del comune in data 05.05.2021 

con prot. n. 6634, con accredito della suddetta somma sul conto dedicato riportato in fattura e 

di cui alla comunicazione in atti con prot. n. 10161 del 23.07.2020; 

- Di darsi atto che la spesa di € 8.525,00 trova copertura al cap. 1231-2 Cod. 04.02-

1.03.02.09.008 del corrente esercizio finanziario giusta determina di impegno n. 94 del 

26.03.2021 Reg. Gen. 307 del 29.03.2021; 

Di trasmettere copia del presente atto: 

- al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

- 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 
Dott. Giovanni Marino 
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Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal11/5/2021 
Il Messo Comunale 

Nislao della  Ragione  


