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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
DEL SETTORE TECNI CO 

(Art. /9 .,Z7 del D.L:vo lJOZ.J995.1I.7], lIWdi/iculo con DL.m J/.0.6./995. II.JJ6) 

OGGETIO : 

INTERVENTI DI "RJCOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORES TALE 
ED lNTERVENTI PROTETT IVI, AZIONE 0 DEL PSR 2007-2013 
RIPRISTINO PISTE FORESTALl DI SERVIZIO A.LB. ESISTENTI IN 
LOCALITA ' "MONTAGNA " 2· STRALCIO NEl COMUNI 0 1MAGLIANO 
VETERE, FELITTO, CASTEL SAN LORENZO E ROCCADASPID E. 
ApprovazioneCertificatedi Regolare Esecuzione e Liquidazione Stato Fi naJ ~. 

, ., ' 
• Ulu ' 4 

DETERMINA N° 1 /1..1 :_del . 

REGISTROG ENERAL E N° 111'T9 .. .dd i6 Gill .1014 



OGC EITO:	 I/IITERVENTI DI ~RICOST IT l1ZJONE DEL POTENZIALE FORESTAll! .ED INTERVENTI 
PRon:lTIVl, AZIONE D DEL PSR 2007-2013 \ RIPR!STlNO PISTE R)RESTALI nt SERVIZIO 
A.I,B. ESISTENT llN LOC ALIT A M MONTA GNA M 2° ST RALCIO NEI COMUNl Of MAGLIAN O 
VETERE, FELmo, CASTE L S. LORE NZO E ROC CADA SPID E. 

• Appl'u vaz ione Ce r tifica to di Regolare F..secuzio nc e Llqu idazson e Staw Flnele . 

n, KESPONSAB ILE n EL PROCEDB fENTO 

PROPONE ai sens! dell'art. 6 della legge n° 24 1190 e s.rn.i. t'adozione della segueme eercmun azione di cui nuesta la 
regola rua de l procedimcnrc svolro e IIIcorre ttezaa per prof lli di propria competenza : 

Premeno : 
o	 che con DRD 248 la Regione Camp ania ha eppeovato la gradualor-ia definitiva del le istan ze ammess e a 

Iinanziamemo per la O raduaroria 1 Btmesue 20 11 • Mlsura 226 - Al.iooe 0 del Programma di Sv iluppo Rurale 
t.Idl a Regione Cam pania (PSR) 2007-20 13; 

o	 cne con provvedinen to di decisjc ne individ uate di concessione deU'ai ulO n" 757054 del 07. 10,20 11, ~ stlllO 
fmanziato il progeno "Rico.rlilut.lollt dt l pOltnzialt forestale ed inl t rvtmi proullivi, atiOllt D del PSR 2rm-2013 
- Ripristino Pi.rlt Foressali di 5trvitio Forestale A./B tsi.t/cnti iii Localitd ~ Moll laGlla " 2° Su a/cio lJti.Comuni di 
MagliQllo Vt ltr t , Feltuo, Cauet S. Lorenzot R/x:,:adaspide; 

o	 che. in rehuion e al suddcrro progetro, a seg uuo d! speci fc a nct nesu . e stare auche flnanziatc in assestamenrc 
I'importo desunarc a coprire le spese di IVA insente nel quad ro eccoo mlco del progcuo (D.K D.. nO 278 del 
29.1 1.2012); 

o	 che in data 11101120 12 si ~ proceduto al ia consegna oei Ievori , eseg uiti in "A mnunis jraaione Direua" enraver so 
l'impiego di operlli k1raulico fOteSlali in servmo presso la Stazione Appaltan le; 

o	 che con De libcra di Giunta zseccnva n j2 del 231l1n0 12 si e proceduto all'a pprcvaziore della Perizia di 
vari ante e Scp pleuva retauvarremeall'a uuazsone eerrmrervento di cui alia preseme: 

o che le aniv ua iecnicbe cd amrrunistrarive per la realizzazio ne degfl lnrervenn sene state peste in essere, e che a 
copen ura deue spese maturate si e proceduto all'Impegno e liquidazione delle risorse riconosciute oJalla Regione 
comc primo e secc ndo acconto, per I' Irnporto comp lessivo di €u ro 172.608.1J: 

Vista : 
o	 la dccume ntazicne recn ico- ammmistrariva e co ntabue relativa auc Stato Finale dei Lavori eseguui e 

contabilizzati, redaue in data 23-09-20 13 e relanvo Certificate d i "Regolare Esecuno ne, dalla quale emerge il 
seguenre quadrc eco nomtco riepilogalivo e di rarfron tc con il progeno e ta perizia di varianre approveti I 

Pl'lOGHTO STATO FIH,Uf DEI 

DESOUZIO" E A" l'lOVATQ Pf RlZlA VARlAl'lT[ LAIIO l'l1 

IMPOATOO£ILAIIOftl : 

INCIDENZAMANOOl'JPERA 139 .7. 9, 16 14 3 .364 ,. 3 

FORNITVl'l( E NOV 16 7.189 .0 5 27. 99 9,95 28.00 0,00 

S/CUREZZA 2.45 1 .95 3.119,22 
TOTAU 

IVA SUI NQU. MATERIAU s SICURU2A 

169.6. 7.00 JlI .u.&.33 
6661.oJ 

171.3 M"'3 

5s.tO.OO 

SPE5EGfNERAU 21.375 .s2 11 665.12 17 ,654,10 

IVA .5lJ5 PESE GENEIiAlI 3.709.130 3160 .6 2 

IMP Rf l,llSTl 8. 84 2, 3 5 

TOTAU 50M M E A OISPOS IZIOHE 2UIS7,8 7 Z8.D36, S5 26.654.n 

TOTALE INVtSTtMENTO 19'UOil,l7 19U04.8J 198.0 19 ,1 5 

Ttnuto cO'llo: 
o	 t he per t'auuenone dell 'intervento si ~ gia procedurealle seguemi hquidazio ni: 

It) per manodope ra, servizi e fomhu re €u ro 1311.018,2 0 clue IVA per gurc 22 32,20 per ccmplcssivi Euro 
140.250 ,40;
 

bl per spe:;egenoerali zuro 4.4K9,20 oJtre IVA per Euro 972.43 per complessi vi €uro5 .4JI,93;
 

o	 c be sulla scoria del la oocumemeztcne iecr uco-am ministrauva e contabile relaciva allo Stato Finale dei 
Lavori. OCCOlTe procedere a IiquidaLiooi per complcssivi €u ro 52.336,84 cosl sudd ivise· 



84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via c eeee . 3 TEL: 08281941132- FAX: 08281947570 

SETfORE I'ROGRAMMAZIONE E FINANZE 

VISTO DI REGOLARITA CONT ABILE ATTESTAJ'Il'TE LA COPERTURA 
FINANZIARIA espresso ai sensi dell'art. lSI , comma 4, del D.Lgs . 26712000 sulla 
de term ine de l Dlrigenre del Seuor e Tecnico ave nte ad oggetto: ..Interventt .n 
ricosl;lu lion~ del potentiate for eu ate ~d tntervemt proteutvt. A uon~ D del PSR 1007
10/ 3 - Riprislino ptste foreuall di servitlo AlB esi.flent; in 'ocalita MONTAGNA 1° 
stralcio net Comun; di Magliano Vnere , Felino, Castel San tormia e Rot'Cadiupide. 
AI'I'ROVAZIONE CERT1FlCA TO Dl REGOLAR E ESE CUZIONE E 
LlQUlDAZIONE S TATO FlN AU- . 

I sottoscrirti, nelle lore rispeuive qualitll. sulla prc posta di determinazione del 
Dirigente del Sellon: Tecnico avente adoggetto i comenuu di cui sopra 

vlsto iI provvedimenro di concess ione regionale a firma del Dirigente delJo STAPF di Salerno 
prot. 2011.0757054 del 07. 10.2011. concemenre il finanziamento del progcno oggetto della 
derermma del Sertore Tecnico in argomcnro; 

Vl ~to il decreta di variente n° 314 del 17.12.2012 dell'AGC I I - Senc re 21 - Servizio I - della 
Regione Campania. concemente la variante 0.1progeno finanziato CQm~ innanzi: 

Vista 10. concessione di proroga per l' uttimazione delle anivita rendicontative disposta con decreto 
rcgionale n" 94 del 2K.04.2014. del L>ipartimento n" 52. Direzicne Generate n" 6, UOO nO19; 

in ottemperanza alia disposizione autcrizzativa di anticipazione di cassa formalizzare con delibera 
di Giunta Esecutiva di questo Ente nO) 1 dell' 1.04.2014, 

espri rnono 

favorevelment e it visto di regolaritil contabile enestante la copertura finanziaria, fatte salve le 
determinazioni che saranno edcttate dal soggeno finanziatore in merito al rieonoscimento delle 
somme peste in liquidazicne ai sensi dell'art. 92 del O.Lgs. 163n 006, al quale si rimanda per la 
corretta distnbuzione delle somme incentivanti. 

Ro C'ndlllpidt , ll 19.06.2014 

II DiriKcDtc dtl ScuereIlR"~"bll' Servlzto gioneria . Programmazi onc t Finanzt 
(Rag . FranC' ' ,\Mastrandrel~ (Dr. Aldo Cn r OXl.a) 
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o	 che Ie dine mreressare aile liq uidlZion i dr cui a i pumi .-" .1 , :\ 2 , A3 e BII della suddena tabella SOM in regola 
SOlIO il profilo della rego larill comri buiiva, co me risulla dOl i DU RC; 

o	 cbe l'I mpoeto npceaic al pumo A4 ~ riferito a giornate lavorativ e effenuar e dalla mancd opera in forza all ' Enre 
eel reese di se ne mbre 20 lJ e CAU; 

o	 che i professiontsti Jmeressau delle Iiquidazioni di c ui a.ipumi 8 1, R2, BJ, R4 , R5 , hanno dich iarato di essere in 
regcla co n iI propri o regime con rribunvc ; 

o	 che le liquidazioni di cui aipumi 87 , BS, Fl9, B IO, rigua rdano gli incenu vi per la progenazic ne e altiv itb. recmco 
amminisuanvc , rtpartite come: pre visto da l vigen te reg olamemc inlerno. dovut e ai sensi deg ll artt. 92 del Dec rero 
Lgs.vo 1631200 6 e s.m, i., ,32 de l D.P.G .R. 7f20 10 nonch6 come eep resse eente pre visto da lla Regione Ca mpania 
con propria FAQ del 24f0&20i3, lao qu ele ha chi arito c ne " l' i,":t 'ltivo pud essere riconosawo am:he 'lei caso 
d~Il'affula~n /o di lavori in amminatrazione diulta..• .. Per l'au unDone della rtspol'tJabitir/J petiole e 
contabtle perchi si sraua di Tf!spcmsabiiitiia cam nere ptrSQtUll, " . 

Aua o : 
o	 che in vil'lu di qeanto septa riportato emerge che per J'anua zione ceu'mervemo si ~ avuta uo'e cononae di spesa 

di fuTV 1.485,11 cosl come si ev ince dat seguente prOSpellO: 

199. 504 ,88 
UQU I~I EFF En lJA T E ~ COASO OE l l.IV OltI WAO 145.1;82,33 

LIOU ICAZIQljIE~FEn-u"n CO~l.I ST""TO~ AU: EUAO 52.336,84 

198.01917 
1.415 ,71 

Preso atto . 
o	 della regolaril1ldella docune mazicne tec nico- amrnrn isea nv a e contebue relativ a allo State Finale dei Lave-i e 

retanvc Certifi cato di Regorere Esec uaione ; 
o de lla regolari ta delle fom iw re effeuca ie e dei serviz i resi ; 
o de lla rego laritb. delle tenu re sene res peuo con tabile e ns ca te: 

• c be la copenura Iina nziari a d ell'Importo compl essivodella spes a di €uro 52.33 6,84 . e da lmputare sui Capho jo 
PEG 4355, RP 20 11- Souocoa tc nOl5, ed e cost npa rnra : 

. per furo 26.92.'i,SO con Ie specifiche rtsorse disponibili rirenre <II progeuodi che tranaai; 
• per €Ul"O 25.411 ,04 camire anuci pazione di cassa . giusla deliber a di Giunla es ecunva n" l 1 del l/04 !20 14; 

Ricniamati : 
o II D igs 267n OOO; 
o II D.Lvo 163f200 6 e s.m.i.; 
o II Regolame nrc enuariv o della L.R. nO0312007; 
o II DP R 2IT7fl OIO e s.mi .; 



PROPONE I>l OETERMI NARE 

I.	 La pre rre ssa cosriruisc e parte in regrame e sostanzi ale del preseraepro vvedun emo . tmend encos t qui integralme nre 
nportarae trascnua; 

2.	 di dispcrre l'appro vazione del Certificate di Regolare Bsecu zione dei lavori di "Ric(J.r l i / u.z itHl ~ del pvll' OI l.illi~ 

J/JI'~stul~ ed i 11luv~" ti protenivi. lUjO~ D del PSR 1007·2013 ~ Riprislino Pu ll' Forestali di Servizio Fur~S faJ~ 

Al B esis/~ ll/ i /11 LoCl1iila "Mo ntagna" 1" Stratcio nei Comuni di Magliallo veter e. F~IiIlO, Caste! S. Lort1ll0 e 
Roccadaspide e de lla docurremazioeeiecn c c -ammtnts eauve e coruactte rel euva a llo StareFinale dei Lavcri 
ese guiliecomabilizZllli,redalioi n daIa23..Q9·2013 ; 

3. di procedere alia liquidaai one dell' lmporto co mple ss ivo di €uro 52.336,84 co st suddiv iso: 

"""",,"fO_
G ,,_ . 

fllR f ....,.do_iO 

OUCRiZIONE
s..I<lo _ _ •• di  Dk-_  ~  

OPorati... 
SaId.......po_di(llr-"... ~ 

c...u_ .,lona 
C"".ulon .. pr• ...,.. ~ "" . 

_ R:uPC__• Io","_ 1ttist.1 

Com.""'oJn<em.lv;o meo.. ..... 'wMlOl. fo"Nioni dill..u. P 
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ConI o""'... _epw ..... _ • .-... lION 

Com pe'l •• , ~n ""' n te _ •• II. bo<lt l"",,"R" • • lI..I. "" 

124.80 
2,2<1'00 
2.471 85.." .. 
' .121,01 

1$175 
1.311,7& 

251.4.1 
2514.1 
251 48 

2" ,50 

2.494,80 14.3r 4.lIO 
1.0UllO 5.129.00... ..84.00 

e.ee 16.166.25 
U 0180 36.954,05 

!01Al EN' 

' ~ 9 . 46 184 2' 
48 ~ ,78 2.893.76 
544.91	 3.02 1 78 ,,.,, • .'87,51 
248,11 1,311 11 

7M7~ 

uoe" 1.311,15 ,... 251 ,4.1 

'."	 "".c...	 251 48 

304,32 

13.1ll4.90
 15.382,7 9
 

4. di pren dere ano che per l'auuazio ne dell'imerventc s! e avute un 'econom ia di spes a di f!mL1.485,71 cosl co me 
si evince dal segeeme peospeno: 

QIJ.I.b~O ~lfPll.OGArlVO llf< L·"'7TUAllONE Dn PllOGETTO 

' IIo4 PORTO [I( l PllOG ETT O W~O 199.504,8l1 

UCl<J I OAZI ON' UF e nUAT e I N CO llSO DE I l,AVO~ ' I IJ ~ O 145.682,33 
UQUltlooUlON Hf fenUAlE COHlA STATOf'llfAU EUIIO 52..336,84 

ToTAI£ SPl:SE fUll.O 198.019,17 
E~lEeUllO 1.485 71 

5. di prenderealto allresl: 
a) d ella rego/anlAdella docu menta zione tecmcc-ammmistrariva e comebue retauva aHo State Finale dei Lavon e 

relative Certificate di Regolare Esecuzi cne: 
b) de lla rego laritAde lle (om iture ef fettua ce e dei servizi res t: 
c) de lla rego lari lAdelle fanu re sono l'aspetto contabile e fiscele ; 
d) che la cope nura Ilna nziaria dell 'i rflXll1Ocomp lessivo de lla s.pesadi €ufo 52.336,K4.ll da impu lare sui Cap itolo 

PEG 43 55 , RP20 11- Souoconto nO 15 ed IIcost ripart ha:
 
per f.uro 26.925 ,80 con te speci flChe nsorse dis ponibili riferite al progeuo di ere naua si,
 
per guro 25.4 11,04 tramtre amlc lpezione di cessa. giusta de libera di Giunlil esec utiva nOli de111Q412014;
 

6.	 d i trasmeuere ccpia dell a presence deiermln azjcne 81 Dirig ente del Sencre Prog r a m maz ion e e Pmanze per i 
co nseq uenl.i ali adernpimen u di co mce tenza: 

7	 di proce dere alia pubblicazi one della presente dc termina zione, ai fini de lla pubblic na degli ali i e della trasparen za 
de ll'azione ammi nistra.liv8.ll pub blica ta all' AiDe Pretorio onl ine (s i lO istituzjcnale: "cmcaloeesegretene .gcv.ir") 
deft' Enre ei sensi della Legge nO6912009 per quin dici giomi co nsecuuvi: 

Roccad as prde (Sa) , 
IL RESPOf\iSA,RIJ..E.DEL PROCKDlMF.NTr'I 



-----

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vist a I'a ntescnna proposta di determinazlone forrnulata da l Geom . Carme la Ruban o. in qual ilA di 
Responsabile del Procedtmenro. the ha auestaro la regclarita del prcce dimenro svolto e la cc rreuezza per 
pro tili di propria competen za: 

V t~1l gli ani . 4, 5 e 6 della legge 24 1190 come modiflcata ed integrate dalla Legge JSnOOS e s.m.i. 

Acquls tta t'auesuno ne resa dal Seuore Programmaztore e Hnanze. ex an . lS I, comma 4, del TIJEL; 

DETERMINA 

I.	 La premessa cos ututsce pan e megrame e sostanzta le de l preseme provvedirnento, int.endendos i qui 
integra lmente ripon ata e trascriua . 

2.	 d i drspcrre l'approvazione del Certificato di Regolare Esecualoue dei lavori di "Ricostitueione del 
poteruiale[o restaie ed imerv enti proteuivi . arione D del PSR 2007·20J3 - Riprist ino Piue Forestal! di 
Servu io Forestale AlB esistemi in Locatua "Momagna" 2 g Stralcia nei Comuni di Magliano Vetere, 
Feline, Cassel S. Lorenzo e Roccadaspide e d ella doc ome ntaz ione lecnic o-amm.ini str at iva e coma bile 
rerauv a allo Sta lo Finale dei Lavori eseguiti e con ta bilhza li red aUo in d at a 24-09 -2013 • 

3.	 di dt spo rre, alt r esl , l'a pprova zione: 
<I) del docu mento di sintcsi sullo state di anuazio ne della spesa soncsc riuo datto scrivente in data 

1510612014e conservato agli ani in istrut toria della present e dererm ina . 
-	 b) del prospe tto relative al calcolo e al riparto degli incentivi ex an. 92 del DLg s. 16312006. 

sortcscritto dallc scrivente in data 15/06/20 14 e co nservatc agli alti in isuuncna de lla preseme 
cerermrna,nel quale vengono individuate Ie somme da aUribuire ai dipeodenli intern i e Ie economic 
accertate per prestazlo ni non rese. 

4.	 d l sta blllre che, a seguito della realizzazione degli inrerventi e della predisposizione de llo stare finale. il 
prcspeu o di sintesi delle spese liquidate e da liquidar e ~ il segueme: 

~_. 
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5. dl procedere alia hquidazione dell' importo cc mptesslvo di wro 52.336,84 cost suddiviso : 

2.494,8'IJ 14.374.80 
1029.00 5,ng,OO 

84.00 484.00 

'" 18.188.25 
3.601,8 0 36,95 4,lllI 

TOTALE 

159.46 884 .26 
a 495 1$ 2.81376 , 144.91 3.021.78 · ",.n 4.187,57 
s 248 ,17 u n 18 .· '.00 788 75 , 0.00 1.3717 5 · , ,00 251.48 · 0,00 2514 8 

rc 0,00 251.48 

52,82 

2.217.89 

6. di prend ere a uc per t'auu ano ne de Winlervento si ~ evnta en'eco nonua di spesa pari ad fitrQ. l. 485,71 c051come 
si evince dal seguenleprosJ}(t10: 

QUADIlO~I EPl LO GA TrvoOfWA T1VAl IONl! D ElP~ crrrc 

"'PO~TOOO tllOGmO QJIIQ 199. 504 ,88 

I.XlU l tAZlO N I HFtT1 UAH I NCO 'lSOO El LAVO~1 !UllO 145 .68 2,33 

l.lQOlOAlJOHIfFFElTUATECQNI"l STArO f' N...... EURO 52.336,&4 

TOTAlfSPf SE ElMO 198. 019,1 7 

1.<1185,11 

1.	 d i dare eno : 
» ceua regolarilo.della docurr entazione tecnico-amministranva e cor uabue relative a llo Stato FinnIe dei Lavcri e 

relative Ceru ncerc di Regolase Esecuno ne:	 . 
bldcllll regolari lli delle fom ilUreeffetluatee de i servb/.i re5i; 
c) della regolarilll delle'failure SOIIO raspeuo ca ntabile e fiscale: 

d ) che la copcnu ra tinanziaria detl'mr pcrto comptessr-o della soesa qui liquidata d i E. 52.336.84 e da imputare. 
sui Capirolo PEG 4355 RP 20 1I . 

e) cbe la copen era finanli aria dell'Im pono ccm plessivo verra cost asstcurete: 
-	 per E. 26.925,80 coo Ie speciflche risorse disponibili rifer ue al progenc di cbe eanest: 

per €. 25.4 11.04 lrtlmite anticipaz jone di cassa. gillsla dehbera d t Giunta Eseconva nG 11 dell' I .04.2014. 

8	 di slahilire che la presentc venga trasmessa: 
al Dirigente del Senore Programmanone e Fina nze per i conseque nziuli adempimenti di comperenza finalizzati 
an'enusaooe dei mandan di pagamemo per In diu o strazione delle spese: 
all'E nte finanzmtcre a corredo della domanda di ecce rtanenrc finale al fine di one nere il rlconcsc tmento del 
saldo di finanziarne nto dovuro. pari ad €. 25.41 1.04 

9	 DI STABlLlRE che la preseme Determina cure cbe all 'Alba PreIorio on line, H':nga pubblicara anc he nella 
sezjooe Trasparenza, voceOpere Pubbhche. 

Roecadaspide,n 
IL DIRIGI£ nL SF:TIORE.IF:CNICO 

(J/lIi"~co SALE R....O) 
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Copia confonne e ll' origmale della 
presente determin e viene trasmessa al: 

a SETIORE AMMI NlSTRATIVO 

DUfficio 

DUfficio 

o	 SETIOR£ PROC RAMloI. 1: FlNANZE 

DUfficio 

o Uffici o 

o SF.TTORF.TE CNICO 

O Ufficio 

OUfficio 

o Ufficio 

O Ufficio
 

DUflicio
 

Copia deUa determino e pubbucoto. c! sen si d ella l. n. 69 d el 08.06.2009. s'ul silo in ternet 
cmcoloreseq reterio .qcv.it fn octo 2 6 IU, r20 wr rimanervi 15 g iorni c onsecutivi.

add ] ,26 " t ' l ",,'1 \ ""t1 h~ . (t ~.--i,,;, 
L' Addefto 0110 blicozione f(~~ _;-:.... ~ R ES PONSAB l lE SEG~E~ENERAlE 

7q.. I': .~~ • •e Or. Enrj~e 

Per Quanta sop rc $1ATTESTA c he ee oc ~ci~'1o;'::'e aU'originale dell a presen te d elerminozione 
e cu b blic o to. ol sensi della L. 69 d el 08.06.2009. sui Si,to internet c mcc'oreseqreteoc.qcvn in 
d Oj~ 6 C\U. 20Hlpernmonervl 15 g iorni co nsecutivl.-

Addi. 12 6 1'" I 
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ERAl E 

La oresente e c opia conforme all'originc:ile . 

a da. 
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