
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 178 N. Reg. Area 81

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 2/PA alla società NADIR sas per l'assistenza archeologca per i lavori
di scavo alla C/da Purgatorio per posizionamento pali pubblica illuminazione - CIG:
Z331C145E8

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno quattro del mese di giugno dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:

 Che, l’Amministrazione Comunale, a seguito di numerose richieste di cittadini, emanò direttive
all’Ufficio Tecnico Comunale, per implementare di tratti di pubblica illuminazione alla Via
Purgatorio, alla Via Riconca, alla C/da Varco ed alla Via Fontana;

 Che, pertanto, con atto gestionale dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 199 del 17/11/2016 fu
determinata autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi;

 Che con determina dell’Area Tecnica/Manutentiva n° 21 del 09/02/2017, i lavori di
implementazione di tratti di pubblica illuminazione furono aggiudicati all’impresa Corporation
Service nl sas di Luglio Paolo &C. con sede legale in San Salvatore Telesino (BN) alla C/da
Varco- P.IVA: 06944921219 per un importo netto offerto di € 8.740,00 oltre agli oneri della
sicurezza per € 414,00 oltre IVA;

 Che, per l’esecuzione dei lavori innanzi menzionati nel tratto di Via Purgatorio fu necessario,
chiedere il nulla-osta alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di
Caserta e Benevento (nota prot. n° 8561 del 22/12/2016), visto che il tratto di strada interessato dai
lavori, costeggiava le mura dell’Antica città di “Telesia”;

 Che con nota registrata al prot. generale dell’Ente n° 1214 del 13/02/2017 la Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento autorizzava
l’intervento a condizione che, sul tratto interessato dai lavori fossero effettuati saggi archeologici
di dim. 4x4 ubicati in corrispondenza del punto di allocazione dei pali e da che gli stessi (saggi
archeologici) venissero effettuati sotto il controllo di un Archeologo;

RAVVISATA la necessità di eseguire tali saggi in tempi brevi, il RUP dopo attenta valutazione delle
indagini di mercato, si avvalse della professionalità della società NADIR sas di Alessandra Tronelli con



sede legale in Roma alla Via S.Maria della Speranza n° 5;
VISTO che le attività di assistenza allo scavo dei saggi archeologici fu svolta dal personale della società
NADIR sas e nello specifico dal Dott. Archeologo Luciano Rendina secondo quanto impartito dalla
Soprintendenza e verificate dal RUP;
VISTO che la società NADIR sas con nota registrata al protocollo generale dell’Ente n° 3082 del
24/04/2018 ha presentato la fattura n° 2/PA del 20/04/2018 per un importo di € 550,00 (costo al giorno
del professionista € 110,00 per n° 5 giorni) oltre IVA al 22% per € 121,00 per un totale di € 671,00;
VISTO il D.U.R.C. on line regolare n. INPS_14445768, scadenza validità 02/07/2019;
RITENUTO per quanto sopra dover procedere alla liquidazione della fattura suddetta;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n.7808 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al Geom. Alberto Riccio;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di conferma all’Ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica n. 2;

D E T E R M I N A

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di liquidare alla ditta NADIR sas di Alessandra Tronelli con sede legale in Roma alla Via

S.Maria della Speranza n°5-P.IVA:,103939510085 codice IBAN
IT86X0200805075000401202466, la fattura di seguito riportata:

- n. 2/PA del 20/04/2018, registrata al protocollo generale n. 3082 del 24/04/2018, di € 550,00 oltre
IVA al 22% per € 121,00 per complessivi € 671,00, relativa al servizio di assistenza di n° 1
professionista Archeologo per i saggi archeologici effettuati sulla strada denominata Via Purgatorio
alla C/da Telese Vetere per l’implementazione della rete di pubblica illuminazione;
3) Di imputare la spesa al Cap. 1937 RR.PP. del Bilancio 2019/2021, spesa che sarà esigibile

nell’anno 2019;
4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice

identificativo di gara (C.I.G.): Z331C145E8, che sarà riportato sul mandato di pagamento;
5) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la
pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per
l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 04/06/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 07/06/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 07/06/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


