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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
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Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. n. 446 
Del 27/09/2012 

 
 

DETERMINAZIONE n. 1259 del 01/10/2012 

OGGETTO: Determinazione n. 1106 del 30/08/2012. Integrazione. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Visto il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 
26/09/2003, che disciplina l’erogazione degli incentivi per la progettazione interna delle 
opere pubbliche; 
 
Visto l’art. 92 capo IV D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
 
Visto l'art. 18 della legge n. 2/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Legge n. 3/2007 della Regione Campania e relativo Regolamento di Attuazione n. 
7/2010; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Regionale della Campania n. 92 del 14/04/2011, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 16/05/2011, con la quale è stato pubblicato il Regolamento 
recante norme per la ripartizione del fondo, di cui all'art. 11, della L.R. 3/2007; 
 
Visto che l’ufficio Segreteria ha chiesto maggiori dettagli in merito alla determinazione 
dirigenziale n. 1106/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
 
Di dettagliare, così come segue, i vari passaggi relativi ai due lavori che sono stati oggetto 

di liquidazioni delle incentivazioni ai sensi dell’art. 92 capo IV D. Lgs 12.4.2006 n. 163 e 

ss.mm.ii.  

 

http://www.legislazionetecnica.it/nomotel_web/show_doc.asp?idscheda=19687&tipo=REG&sel_class=&classificazione=&chkNaz=&chkReg=R&chkGiu=&tipo_norma=&numero=3&argomento=&anno=2007&mese=&giorno=&regioni=CAMPANIA&oper_argo=OR&direzione=S&page=1&of=numero1&ot=asc
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LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA OROLOGIO E SISTEMAZIONE DEL 

GIARDINO DEL PALAZZO BARONALE 

 

 Trattasi sostanzialmente di un progetto per l’allargamento della strada di Via Orologio 

per la realizzazione di un parcheggio e la sistemazione del giardino del Palazzo 

Baronale. 

 Detto progetto è stato redatto, dal preliminare all’esecutivo, dal sottoscritto nella qualità 

di RUP progettista e direttore dei lavori, con la collaborazione del geom. Antonio 

Palumbo, della sig.ra Ferrillo Carmelina e della sig. ra Liccardi Annamaria, personale in 

servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici. 

 Il progetto preliminare è stato inserito con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 

15/10/2007 nel Piano Triennale 2008/10; 

 Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione n. 109 del 21/11/2007, il cui 

importo complessivo ammontava ad € 81.400,00, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione, nelle quali era prevista anche la voce per le spese 

di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 per un importo di € 1.451,23 imputati al 

Cap. 1883,15 imp. 859,02/2008; 

 Con determinazione dirigenziale n. 900 del 13/06/2008 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed indetta procedura aperta per i lavori di che trattasi; 

 Per il finanziamento dell’opera è stato ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA 

Roma un mutuo di € 81.400,00 posizione n. 4516777,00, 

 Dopo l’espletamento della gara è stato stipulato contratto d’appalto rep. 95/08 del 

13/11/2008 con la ditta aggiudicatrice; 

 Con le economie di gare è stato redatto, sempre dal sottoscritto nella qualità di RUP 

progettista e direttore dei lavori, con la collaborazione del geom. Antonio Palumbo, 

della sig.ra Ferrillo Carmelina e della sig. ra Liccardi Annamaria, personale in servizio 

presso l’Ufficio Lavori Pubblici, un progetto di miglioramento e completamento del 

giardino del Palazzo Baronale, approvato con determinazione dirigenziale n. 607 del 

11/05/2011, dell’importo complessivo di € 23.452,91, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione, nelle quali era prevista anche la voce per le spese 

di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 per un importo di € 418,80 imputati al 

Cap. 1883,15 liq. 298/2/2011; 

 

 Allo stato tutti i lavori di cui sopra risultano ultimati e collaudati. 
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LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE IN DIVERSE STRADE CITTADINE 

 

 Nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria e gestione degli impianti di 

pubblica illuminazione cittadina si è reso necessario provvedere alla progettazione di 

un intervento generale di sostituzione di pali e miglioramento della funzionalità e 

sicurezza degli impianti, in particolare di quelli di più vecchia realizzazione; 

 Prevalentemente gli interventi previsti nel progetto “de quo” sono consistiti in: a) 

sostituzione ed integrazioni di vecchi pali di pubblica illuminazione; b) sostituzione di 

centraline in pessime condizioni di sicurezza; 

 Detto progetto è stato redatto, dal preliminare all’esecutivo, dal sottoscritto nella qualità 

di RUP progettista e direttore dei lavori, con la collaborazione del geom. Antonio 

Palumbo, della sig.ra Ferrillo Carmelina e della sig. ra Liccardi Annamaria, personale in 

servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici. 

 Il progetto è stato inserito con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14.10.2009 

nel Piano Triennale 2010/12; 

 Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione n. 134 del 29/12/2009, il cui 

importo complessivo ammontava ad € 300.000,00, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione, nelle quali era prevista anche la voce per le spese 

di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 per un importo di € 5.170,00 imputati al 

Cap. 3152,04 imp.1140,02/09; 

 Con determinazione dirigenziale n. 136 del 01/02/2010 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed indetta procedura aperta per i lavori di che trattasi; 

 Per il finanziamento dell’opera è stato ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA 

Roma un mutuo di € 300.000,00 posizione n. 4540573,00, 

 Dopo l’espletamento della gara è stato stipulato contratto d’appalto rep. 05/2011 del 

14/02/2011 con la ditta aggiudicatrice; 

 Con la determinazione dirigenziale n. 1106 del 30/08/2012 è stata liquidata solo una 

parte dell’incentivo (€ 5.170,00) pari ad € 3.486,81 ed imputati al capitolo 3152,04 liq. 

673/2012. 

 Allo stato tutti i lavori di cui sopra risultano ultimati e collaudati. 

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione, dando 
atto che non essendoci impegno spesa non necessita del visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. ing. Francesco Cicala  

_______________________________ 


