
COMUNE DI VILLARICCA  
(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE  IV LL.PP.                                                                             Prot.interno n.13    

                                                                                                                    Del   13  / 01/2014 

 

 
 DETERMINA n. ___46____ del  _21_/_01_/ 2014 

 

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione su  Conto Finale dei  

lavori per la  realizzazione di ampliamento della rete idrica in Via Bologna. Liquidazione di € 

17.936,00 oltre IVA al 10%. CIG:  ZIA0C85972 

 

Premesso: 

 Che, per la cronica carenza idrica in Via Bologna,  questo Ufficio  ha ritenuto realizzare un 

ampliamento della rete idrica preesistente, in modo da collegare le zone interessate, con una 

nuova condotta idrica di adeguata sezione, per un importo progetto a corpo di € 45.000,00 + IVA 

al 10%; 

 Che la nuova diramazione dovrà collegare la parte terminale della condotta preesistente, 

posta in corrispondenza dell’ultima traversa a destra dell’arteria principale di Via Bologna e 

dovrà proseguire fino alla zona dei parchi ubicati in prossimità della struttura agrituristica, 

complessivamente trattasi di circa mt.590,00 di condotta; 

 Che con determina n.1884 del 24.12.2013, esecutiva, ai sensi del Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 89 del 

17.12.2001 esecutiva, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del 

Codice, i lavori di cui sopra sono stati affidati  alla Ditta GTC S.r.l.s. con sede in Villaricca alla 

Via G.Gigante n.142 Part.IVA & C.F. 07311701218 che ha presentato la sua migliore offerta di 

€ 17.936,00 oltre IVA, impegnando contestualmente la  spesa così come segue: € 11.195,02 al  

cap.1196,01 imp.1034/2013 ed € 8.600,00 al cap.1192,01 imp.1035/2013. 

 Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come si evince  dal Certificato di 

ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione.   

 Che la Ditta GTC S.r.l.s. ha presentato la fattura n.42/2013 di € 17.936,00 oltre IVA al 10%.  

 



Tanto premesso si propone la liquidazione della fattura  n.42/2013 presentata dalla Ditta 

affidataria GTC S.r.l.s. 

                       L’Istruttrice                                              Capo Sezione 

                Sig.ra C.Ferrillo                                 Geom.Antonio Palumbo                     

             ____________________                               __________________ 

 

IL  CAPO  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il  

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 ,esecutiva, che prevede, tra l’altro, l’affidamento 

diretto per un importo massimo di € 20.000,00 senza ricorrere a gara informale, e del combinato 

disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice. Visto il vigente Regolamento 

di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 

del 03.10.2013, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del  Settore Lavori 

Pubblici e Gestione del Territorio; Visto  la Delibera di G.C. n.69 del 13.11.2013, esecutiva, con 

la quale si approvano gli obiettivi di Gestione per l’anno 2013; Visto la Delibera di C.C.n.101 

del 13.12.2013, esecutiva, con la quale si approva  il Bilancio anno 2013; Vista la Delibera di 

G.C. n.76 del 20.12.2013 che approva il PEG;  Visto la regolarità del DURC;  Rilevata la 

propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Ritenuto provvedere in merito. 

                                            DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi per ripetuto e trascritto: 

 Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione su Conto Finale per  i lavori 

per la  realizzazione dell’ampliamento della rete idrica in Via Bologna. 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato a liquidare la fattura n.42/2013 di € 17.936,00 oltre 

IVA al 10%, emessa dalla GTC S.r.l.s. con sede in Villaricca alla Via G.Gigante n.142 

Part.IVA & C.F. 07311701218; 

 Emettere mandato di € 19.729,60 IVA inclusa, a favore della GTC S.r.l.s., con accredito su 

Banca Popolare di Novara agenzia di Qualiano cod.IBAN IT37T0503440120000000008162;  

 Imputare la spesa  così come segue: € 11.195,02 al  cap.1196,01 imp.1034/2013 ed € 

8.600,00 al cap.1192,01 imp.1035/2013.   



 Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli Uffici 

e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale,  al Dirigente del Settore 

Economico – Finanziario.      

                                                                                                       IL DIRIGENTE    

                                                                                                    Dr.Ing.Francesco Cicala 

  Visto la regolarità contabile.                                ________________ 

 
                                                      IL DIRIGENTE 

                                                     Dott.ssa Maria Topo 

                                             _______________________ 

Liq.32530 € 11.195,02  

Liq.32531 € 8.600,00 

16.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 
- Provincia  di  Napoli – 

 

                            RELAZIONE  SU  CONTO  FINALE   E  

            CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI 

 

Oggetto: lavori di ampliamento della rete idrica tratto di  Via Bologna.  

Ditta: GTC S.r.l.s. con sede in Villaricca  (NA) alla Via G.Gigante n.142 .   

 

Premesso: 

 Che, per la cronica carenza idrica in Via Bologna,  questo Ufficio  ha ritenuto 

realizzare un ampliamento della rete idrica preesistente, in modo da collegare le zone 

interessate, con una nuova condotta idrica di adeguata sezione, per un importo 

progetto a corpo di € 45.000,00 + IVA al 10%; 

 Che la nuova diramazione dovrà collegare la parte terminale della condotta 

preesistente, posta in corrispondenza dell’ultima traversa a destra dell’arteria 

principale di Via Bologna e dovrà proseguire fino alla zona dei parchi ubicati in 

prossimità della struttura agrituristica, complessivamente trattasi di circa mt.590,00 d i 

condotta; 

 Che con determina n.1884 del 24.12.2013, esecutiva, ai sensi del Regolamento 

per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C.C. 

n. 89 del 17.12.2001 esecutiva, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 

125,comma 11, del Codice, i lavori di cui sopra sono stati affidati  alla Ditta GTC 

S.r.l.s. con sede in Villaricca alla Via G.Gigante n.142 Part.IVA & C.F. 07311701218 

che ha presentato la sua migliore offerta di € 17.936,00 oltre IVA, impegnando 

contestualmente la  spesa così come segue: € 11.195,02 al  cap.1196,01 

imp.1034/2013 ed € 8.600,00 al cap.1192,01 imp.1035/2013.   

 Che, ad ultimazione dei suddetti lavori, la Ditta GTC S.r.l.s. ha presentato la 

fattura n.42/2013 di € 17.936,00 oltre IVA al 10%.  



 che  è stato redatto atti tecnici relativi all’ultimazione dei lavori de quibus, da l 

quale si evince che la Ditta appaltatrice vanta un credito di  € 17.936,00 oltre IVA a l 

10%.  

Tanto premesso, il sottoscritto, Direttore dei lavori, avendo già provveduto in 

presenza della Ditta appaltatrice alla visita dei lavori eseguiti ed accertato che sono 

stati eseguiti a regola d’arte; 

Visto le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici; 

C E R T I F I C A 

Che i lavori di Ampliamento di un tratto della rete idrica in Via Bologna,  sono stat i 

regolarmente eseguiti  dalla Ditta GTC S.r.l.s. con sede in Villaricca alla Via 

G.Gigante n.142  e che il credito vantato dalla stessa è di € 17.936,00 oltre IVA a l 

10%.  

Villaricca  13.12.2013 

                        Ditta G.T.C. S. s.r.l..                                  Direttore dei Lavori 

                                                                                         Geom.Antonio Palumbo 
                         _______________                                   ________________ 

 

 

 


