
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
71028 PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE TECNICO  
 

Determinazione n ° 148 del 30/11/2010 
 

OGGETTO:  “ Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e 
delle relative reti infrastrutturali- Azione 5 – Asse 1 – Risorse Naturali - 
Misura 1.1- Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le 
acque piovane - POR Puglia 2000/2006. Lavori in Economia. 
Liquidazione fattura n° 04/2010 -Ditta Rampino Leonardo - € 1200,00 
compreso IVA.  

                                 
Il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno Duemiladieci, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la Delibera di G.M. n. 107 del 24/05/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impartivano 
direttive all’U.T.C. per presentare domanda di finanziamento di proposta di Intervento relativa all’Asse 1 – 
Risorse Naturali, Misura 1.1 – Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle 
relative reti infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque 
piovane, POR Puglia 2000/2006, nonché per predisporre il relativo progetto preliminare e definitivo; 
VISTA la Delibera di G.M. n. 114 del 03/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto preliminare per l’Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle relative 
reti infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, 
POR Puglia 2000/2006, redatto dall’U.T.C., per un importo complessivo di € 2.000.000,00: 
VISTA la Delibera di G.M. n. 116 del 10/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto definitivo per l’Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle relative reti 
infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, POR 
Puglia 2000/2006, redatto dall’U.T.C.; 
VISTA la Delibera di G.M. n. 117 del 10/06/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assicurava la 
partecipazione finanziaria al costo pubblico dell’intervento, nonché l’assunzione, a totale carico del Comune 
di Sant’Agata di Puglia, delle eventuali spese non ammissibili a finanziamento comunitario; 
VISTA la Delibera di G.M. n° 52 del 13.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
progetto esecutivo dei “ lavori di adeguamento e completamento rete acque piovane “ nell’ambito del 
programma “ Intervento di adeguamento e  completamento degli schemi idrici e delle relative reti 
infrastrutturali Azione 5 – Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane, POR 
Puglia 2000/2006“ ; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 175 del 05/06/2008, con la quale si affidavano i lavori di che 
trattasi alla ditta ATI Trivellazioni Cupo e F.lli Natale con sede legale in Via Tempa Gaudiana 50 Palomonte 
(SA), giusta regolare gara,  che ha offerto un ribasso del  29,215 %, sull’importo a base d’asta di € 
1.137.051,07, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 804.861,60 oltre a € 15.510,63 per oneri 
per la sicurezza non soggetto a ribasso, per un totale complessivo di € 820.372,23; 
VISTO il verbale di inizio lavori redatto in data 19.06.2008; 
VISTA la Determina del Settore Tecnico n° 115 del 24.09.2010, con la quale si affidano, in economia, i 
lavori di regimentazione delle acque piovane rinvenienti sulla Via D’Annunzio, mediante la posa in opera di 
basole di proprieta’ comunale, da posizionarsi lungo il ciglio del piazzale a ridosso della ringhiera esistente 
per un lunghezza di circa 30,00 metri, alla ditta Rampino Leonardo con sede in Sant’Agata di Puglia al 
Viale XXIV Maggio n° 21 – P.IVA: 03624630715 per l’importo a corpo di € 1.000,00 oltre € 
200,00 per IVA al 20% per un totale di € 1.200,00 ; 
VERIFICATO  che la ditta ha effettuato i lavori e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti ; 
VISTA la fattura n°04/2010 emessa dalla ditta Rampino Leonardo ed acquisita al prot. comunale n° 
8578  del 20.10.2010; 
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della predetta fattura n° 04/2010 ; 
VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006; 



VISTO il D.P.R. 554/99 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. Di dare atto che i lavori, in economia, di regimentazione delle acque piovane rinvenienti sulla Via 

D’Annunzio, consistenti nella posa in opera di basole di proprieta’ comunale, da posizionarsi lungo 
il ciglio del piazzale a ridosso della ringhiera esistente per un lunghezza di circa 30,00 metri, eseguiti 
dalla ditta Rampino Leonardo con sede in Sant’Agata di Puglia al Viale XXIV Maggio n° 21 – 
P.IVA: 03624630715 per l’importo a corpo di € 1.000,00 oltre € 200,00 per IVA al 20% per un 
totale di € 1.200,00, sono stati eseguiti a regola d’arte; 

2. Di liquidare la fattura n° 04/2010 emessa dalla ditta Rampino, dell’importo di € 1.200,00, ed 
acquisita al prot. comunale n° 8578 del 20.10.2010    ; 

3. Di imputare la relativa spesa all’int. 2090401 ( 3404 ) del Bilancio 2010; 
4. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore ECONOMICO e 

FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
                                                                                       (Ing. Zelano Giovanni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento 2090401 (PEG 3404) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì   

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 
 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 
 


