
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  246

del 20/10/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  80     DEL  09/11/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PRIMO BLOCCO N. 24 LOCULI DEL

LOTTO 3 - PIANO TERRA, PROSPETTO B. CUP MASTER: 
E77H17001090004 - CUP DERIVATO: E77H17001100004 - 
CIG: ZB82C7A47D. LIQUIDAZIONE SALDO.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/05/2020, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del 
Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica 
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio  
dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente  
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente  
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Richiamata la determinazione:
- nr. 15 del 03/04/2020, con cui fu affidato alla MARROCCO Gabriele – via San Nicola, 67 – 73020 Cursi (Le)  
– P.Iva 03199720750,  l'intervento per la costruzione del nuovo lotto (primo blocco di n. 24 loculi del lotto 3 - 
piano terra, prospetto B) per l'importo netto di euro 34.280,05# (€ 33.253,65# per lavori al netto del ribasso d'asta  
del  12,00%  ed  €  1.026,40#  per  oneri  della  sicurezza)  oltre  Iva  nella  misura  di  legge –  CUP  master: 
E77H17001090004 - CUP derivato: E77H17001100004 – CIG: ZB82C7A47D;
- nr. 34 del 05/06/2020, con cui vennero affidati alla medesima ditta i lavori “in economia” per la realizzazione 
delle opere fondali relative all'intera stecca di nuovi loculi da edificarsi per l'importo di euro 11.004,70#, al netto  
del ribasso del 12,00%, oltre Iva nella misura di legge.  CIG:  Z3C2CDEB64, ed assunto  regolare impegno di 
spesa;
- nr. 47 del 31/07/2020, con cui venne liquidata e pagata alla ditta MARROCCO Gabriele – via San Nicola, 67 –  
73020 Cursi (Le) – P.Iva 03199720750, la somma in acconto di € 30.000,00# (€ 27.272,73# per imponibile ed 
€ 2.727,27# per IVA al 10%) a saldo fattura n. FPA 1/20 in data 09/07/2020;

Viste le fatture:
- n. 4/20 del 19/10/2020, pervenuta al Comune in data 20/10/2020 prot. 5327 con cui la medesima ditta chiede la 
liquidazione della complessiva somma di  € 7.708,05# (€ 7.007,32# per imponibile ed € 700,73# per IVA al 
10%) -  CIG: ZB82C7A47D;
- n. 5/20 del 19/10/2020, pervenuta al Comune in data 20/10/2020 prot. 5325 con cui la medesima ditta chiede la 
liquidazione della complessiva somma di € 12.105,17# (€ 11.004,70# per imponibile ed € 1.100,47# per IVA 
al 10%) -  CIG: Z3C2CDEB64;

Accertato che i lavori commissionati sono stati regolarmente conclusi;

Acquisito il DURC prot. n. INAIL_23399977 con scadenza 01/12/2020, con esito REGOLARE;

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1) Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla ditta MARROCCO Gabriele – via San Nicola,  
67 – 73020 Cursi (Le) – P.Iva 03199720750, la somma di  € 7.708,05# (€ 7.007,32# per imponibile ed € 
700,73# per IVA al 10%) – CIG: ZB82C7A47D, a saldo fattura n. 4/20 del 19/10/2020 per lavori affidati.

2) Di liquidare e pagare alla ditta MARROCCO Gabriele – via San Nicola, 67 – 73020 Cursi (Le) – P.Iva  
03199720750, la somma di  € 12.105,17# (€ 11.004,70# per imponibile ed € 1.100,47# per IVA al 10%) – 
CIG: Z3C2CDEB64, a saldo fattura n. 5/20 del 19/10/2020 per lavori “in economia”.

3) Di fronteggiare la complessiva somma di euro 19.813,22# con i fondi capitolo 2200/1 del bilancio di 
esercizio disponibile.

4) Copia della presente viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del  
D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

Pag. 2 di 3



IL DIRIGENTE
F.to Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

2200 2020 822 2020 1474 MARROCCO GABRIELE 12105,17

2200 2019 1455 2020
1475-
1476

MARROCCO GABRIELE 7708,05

Cursi, lì  16/10/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
12/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  12/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giuseppe INGROSSO
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