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OGGE1TO:	 l.I'\TER VE!'IT1 0 1 ~R ICOSTITUZIONE DEL POTE NZ IALE FORES T ALE ED INTERVENTI 
PROTETIWI. AZIONE 0 DEL PS R 2007 -Z0 13 \ RIPRI STJN O PISTE FORES TAll DJ SERVIZIO 
A.LB. ES ISTEml U>i LOCALrrA ~ QUARANTANA " 4° STRAL CIO NEI CO MUNI DI LAURINO, 
PIAGG INE E VALLE DELL ' ANGELO. 

• Appro'fazio nt Ctrtifieato d i Rt gola re Esecualo ne e Liquidaz iollt Sta to .' Inale • 

IL RESPDNSA8 IU: DEL I'R OC EntM ENT O 

PROPONE ai senst de lran. 6 della leggen° 24 1190 e s.m.i., l'ado zione della seguente detemunanone di CUI aue sta la 
~golaril1l de l procedimento svelt e e la corre nezza per profil i di propria corep erenza : 

Premeno : 
o	 cbe con DRD 248 la Regjone Campania ha approva to la graduatoria de finili va delle istanze am messe II 

finanziamenrc per la Gradua toria I Bimesue 201 1 - Misu ra 2Z6_Azione D del programma di Svilu ppc RUI'3le dell a 
Region e Campan ia (PSR)·Z007-Z0 13; 

o	 che con provvedimenro d i cectstone individuate di co nces sione delL'a iulO nQ 7573:16 del 07.10 .20 11, t sta lO 
finanziato il progeno "Rico.itlIUlloM del P(J/ eflljalefor~sloit t d intervemi pnnenivi , Olione D MI PSR 21XJ7-2013 
Ripr j.f(jnIJ Piste Fore stali di Serviiio Fore_flale AlB es;neOli in U ICtllil1J "Qut/mn/ aIlO" 4 · Slrald o at ; CanUln; di 
Laur ino. Piaggine e VaIledeU·Angeio; 

a	 che. in relazione al sudderto progeno. a seguito di speci fica richiesta , ~ state anc:he Iinanziato in assestame nlO 
l'Impono de stinate a coprire Ie spese di IVA inse rite nel quadro economic o del prog euo (D .R.D. nO 278 de l 
29.1 1.20 12); 

ache in data l iIOInOl2 si e procedurealia consegna dei lavor i, eseguiti in "A mminislraziooe Dirt-Ita" auraverso 
l ' impiego di op era! ldrauhco forestall in ser vizio pressc IIIStazione Appaltan te; 

o	 che con Dentera di G iun ta Esecurivan 5Z de l 23lllnOl2 si ~ pecceduro all'epprovazione de lla Pcrizia di Variallle
 
e Suppleuva retauvarrenreall'auuazione dell'nuervemo di cu i alia presente:
 

o	 che le attivita tecmcte ed arnrninistrative per la reanzzanoee degli inlervenli sono scae pes te in essere, e t he a 
copertura delle spese maturate si e proceduto all'impegno c liquidazione delle risorse nc onoscj ute dall a Reg )ooe 
come primo e seconoo ecconto. per I'impono comp lessivo di ~ 

Vista : 
o	 la docum enla zione tecnic c-amministrauv a e comenne retanv a a110 State Finale de i Lavon eseg uiu e cont ahiliu..ati, . 

redauc in data 24-09-20 13 e reranvc Cemncato di "Regolare Esecuzsone, dalla qua le emerge il kiucnte quadro 
eco co micc riepilog auv o e di ra ffron to coo i1progeuo e la perizia di van an te appre vati: 

""""""'"IMI'(l RTOO£lLAvOR I 

If'oICl Dt NlA MANClDOI'tRA 

FOIt"OlTli ItE £ NOU 

SICURf ll,l, 

TOTAl! 

IV" SUI NOL ~ INl TUllMJ E S1CUREUA 

PItOGETTtI 
........",• rc 

167.149.88 

1.565,61 
169. lIS.SO 

PEltIZIAVAllIANTl! 

'" "38.92 7,56 

2-521.38 
164.339,53 

8.704,28 

STATO FlNALf Df] 

..."roo 

131_415.09 

32.92 4.49 

164.339,58 

7.203 ,59 

sPl5EGU«1lAll 

IV4 SU 5Pf SlEGENER411 

IMPREVISTI 

TOTAUSOMMIADlSPOS!lION! 

T0t8lerv" 

TOTALEIHVESl\MENTO 

:t 6_1l84.• 9 

6.764 ,52 

.23.649,11 ......" 
133..Z'*5,13 

16.298,14 

].22,61 

21.32178 

11.126.89 

192..164,61 

16.29 8,14 

2_884,24 

26.385 ,9 7 

10 .087 ,33 

190 .725,s.4 

T£nwlo oonfo : 
a che per l'anuazione dell'inlerverno si ~ gilt prcc edu ro alia liquidazione di € 146.72 5,58 cost suddi visi 

a) per manodopera 131 .4 IH lQ, servizi e fomi ture gu ro 3.980,00 oItre IVA per fum 835.80 per co mpless rvi Euro 
136.230,89; 

III per spese gene ral i i.tlro 8.673 ,30 otne IVA per f.uro 1.821 ,40 per corn plessi vi tUTO 10494,69: 

a	 the sune SCoria t1eJla eccunemaaoee tec nico-a mmin istrauva e co ntabile relaliva aJlo Sial o Finale dei Lavori, 
occo rre proced ere a liquidazion i per co mplessiv i f.uro 43.999, 96 cos i suddivise: 



OlSCRlllO,* 
saklo CWl" . 

sa ldo O,... t OQ4oru/"o 

bldo""", ."'. wppona.' IlIJP tn<_-.........__..""'_ d1 pt ,. 
C""'P*I''''_'"onle , ......."' .. "'n_ dI R.U.I'. 

C"""' on. o inCfll'iWnt. p 'lobo' • •, II.p' ot'ul_
( so __.. _~ I1."'oplto. ...... 
C<I'I' e_eolIabo-.. ." ..........,•• _ 

TQr ...u 

eas.ee 
5.932 19 
&.36779.. 

411.48 
3420 
2481& 

2,4'5 60 
32.89t.66 
35,:t12.2' 
TOTAH 
2,&14,55 

1.9 eo 
1. 1& 

"." 
1.314.n 

24' .03 
241.03 
24 1.G3 

1.687.61 

o	 che Ie dille tme ressare aile hquidazrom di cui ai punt i A l e A2 .ueue ~ udde ue tabelle sooo in regota souo il profilo
 
della regolari t1lcoombutiva, co rte risul ta dal O URC;
 

o	 d e i pro fessionisri jmeressan dalle Ii qU idaLio~ j di cui ai punli 8 I, 8 2 e B3, hann o dichiarero di ess ere in rcgoln
 
COil il proprio regime ccombunvo;
 

o	 che le hquidazioni di cu i al punti B4. B5, B6. B7. 8 8, nguardano gli tncenuvt per la prc geua zione e llllivi li tecmcc 
arnrmnisnanve. rlpanhe come previs to dal vigente regora rremo interne, dovuee ai senst de gli ant, 92 del Oet-TeIO 
Lgs.vo 16312006 e s.m.i., 32 de l O,P.G. R. 7nOIO noncM co me espressamenre previsto dalla Regjon e Campa nia 
con prop ria FAQ del 241OW2013 , la q uale ha chiarito che .. l'il1(.'I!Y1 /ivo pun n~ ~t rlCQ'fo.Kiu fI) oncbc nt/ caso 
deJrajfidl1n1tnto di lavon in (/mminislfUliol1t' dirma... ... Per I' IUS/lfllioot' dtlJa responsnhi/i l i! ~naJe e m/f/lIbi!, 
ptrch~ si srana di ~t'Jipons(/bifi lil a camnere personate", 

Alltso ; 
I .	 che in vinu di quanto sopra n portato emerge che per I' altuali one oeu'tme rvento ~i e avuta una economta di spesa di
 

f !l[Q.LQJ2.Qz......cs l co me sl evince dal segueme prospeuo:
 

QUADIlOAl EI'IlOG ATl\IODt:U.·ATTUAZION ~O(I, PIlOGfTTO 

~TOO(tP'llOGmo lUllO 19 2.764,61 
lI QUlDAlIONI Ef Ft:n UU f IHCOlli OOEI t,AVORl f URO 146.72 S.S8 

UQUlDAlJQHlllffTT\l"tlTtca.lAUATOflHAl..EfURO 43.999, 96 

roTAlE SPt:SfftJRO 190 .72 5,54 

KOOlOMlf: t UllO 2.03 9,07 

Presoouo : 
a) dell a rt'go l ari~ de lla documer uezione tecnico -ameunistrauva e co ntahi le retauv a aUo Sta tO Finale de i Lavori e 

relative Certific ate di Regolare Esecuzicee ; • 
b) de liaregolariladelle fom ilure effeuuate e d eiscr" il i rcsi; 
c) deUarcgo lari tl dcllefallure so uol'a.r;peuOCOfllabi]e efiSt:ale; 
d) che la ccpe rtura finanzi aria de ll'i mpono complessivo della spes. di €u m 43 .999,96. e da imputare sui Capitojo 

PEG 4405, RP 20 11 per sur e 30 .422 .8 1 e sui Cepnoto PEG opera tive 44 05 corr oetenza 2014 per Euro u.sn,IS, 
precisando ch e t'In era spesa deve ua nslu re sut Sc ncco mc n? 23/ 11e , in termini di cassa sara cos t cope na: 

per €u ro 6.534.75 con te sp«ific he n sorse disponi bili sul cnarc SOUOCOI1IO in base agli accrcd itamenli 
reg jcn a ti dis posti: 

per €u ro 37.465,2 1 tramite ar uicipazione di cess agfusradel fbere di Giu nta esecutiva nvl l del 1/0412014; 

Ricniamati : 
o II Digs 267noOO; 
o II D.Lvo 16312006 e sm.i.; 
o II Regolamen lo attua tivo della L.R. nO0:v2007; 
o It OPR 207 nolOe s.m.i.; 

http:l[Q.LQJ2.Qz


PROPONE DI.DET ERMINARE 

I.	 La preme ssa cosnt uisce pan e integrante e sou anzitlle del pre sente pm vvedime ntc , intendendos i qu i in tegral mente 
f1portala e tresc nna; 

2.	 di dispcrre I'approvazione del Cer nfkaro di Regolare Esecuzjooe dci lavo n di " Ric (mi fo<xitm~ dd pOlrnzi al~ 

f orts tale ed inltrv emi pnue nivi. az;one D dd PSR ZOO7·20 J3 - Ripnsnno Pu tt Fore.u ah di se rva io Fo"slale 
A/B es iMemi ill Loca/ira "Quamnta lla ~ 4 ° Stratcio nei Comum di LAurino. Piaggi"e e Va fle dell 'Artge/o e dell a 
eccuroema ztone recnico-ammm isua uv a e co ntabite re lauva allo State Finale dei lavon eseg uin e conlabi!iu.al i, 
redano in data 24-09 -20 13 ; 

3. d i proc edcre ell a hquidazi one delt'jmponc comptessivo di f.l,lro 43.999 ,96 cost suddiviso. 

" " "'011 ,'''•• 0 
" <>l0 m 1", _ ,..;,;, 

OtSClllllOf'l£ 
S.idoOit ..,_l.-i 

SoIdo Ont'lol.Opt<. ...... 

Soolclo_ OIOflU . UPPOtIOaiRLIP 
......'""" OI.fu,,"oni .. p«> .....1lI 

C"",_!Il_IIv"'''I*" ...rl_'''''nd<>.,,dI ~ .U. ' 
Com "",*_ _ ~  aziunotall. .n._
e . _ _~.. ._ 

COl'" ~"' .._~.,"""oll .o _..i""" 
l OTAlf 

z••u ,&O 
32."'.68 
35.31 2.28 
l Ol AlE 
2.61•. 56 
1.903.20 
1.31 1.16 

4	 c lle in ...inil d i quan to sopra riporta tc emerll.e che per I'a uuazio ne oen'traervemo 51~ a vuta una eco no mia d i spes a 
di ~coslcome sje ...ince dal seguente prospeno: 

O'UAOIlO lllEPlt.OG..TIYODEI.I.·.. n uoUlONEOHPflOG[fTO 

I ~TOOtlf'llOGEnOfllllO 

Uo.U1OAllONIEFFEn u..lI INCOf!SOOtI LAYOllI fUllO 146.nS.S8 

UQIJ1DAl~I UF E nli..Tt COIIIlA.Sl" TORtu.U; tuIIO 43.999 .96 

TO I " ~ E Sl' f Sf t lMO 

t COftOM\f!UlW 

191. 764.61 

190.725 
2.1)39.07 

5.di pre ndefei1n o: 
II) d{'lIa regolarita della documentazione tecnico-a mrrumsea u ...a e conrabile re tanva auc Sta lO Finale dei lavon e 

retauvo Certiflceto d i Regotare Bsecuzione; 
b) dell a rego tarita deue Iomiture effenu aie e del servizi resi ; 
c) dell a rego lanta de lle fatture SOllO Faspetto contabile e Iiscate; 

• d)	 ene la cope rtur a finan ziaria dell'{mpor to comp lessivo della spesa di f uro 4J .999 ,96 . ~ da impetare sui Capito lo 
PEG 4405. RP 20 11 per f um 30 .422,8 1 e sui Capito jo PEG c perativo 44M competenza 2014 per f).lro 
1 3. ~77, 15 . precrsandocbe I'Intera spesa deve trarsnare su! Sonocor ac n" 23111 e , in lermi ni di cassa sarlicost 
c ope rta. 

pe r f llIO6 .534.7.5 co n Iespecifiche nsoese dispo nibili sut citato 50llOCOOto in base agli accredna eenu 
regionafiduposri; 

-	 per f um 37.465, 2 1 tramite anticip azicne di cassa . giusta dcl ibel1l:di Gi uma esec uu ...a nOli del 
1/0412014; 

6.	 di rrasmenere cor ia della preseme dctermina zione al Dirig ente del Seuo re Prog rammazione c Pmanze per i 
cons eque nzral i adempimenli di compet enza : 
di prc cedere alia pubblicazione della prese me derenmnaztone , ii i fini della pubblicila degli ali i e de lla u esparc nza 
de u'azlone ammir ustrativa , ~ pubbhc ara a ll'A lba Prerc no onli ne (sue isliw ziona le: "c rocalorese gre rer ia.gov.it") 
dell'Ente ai senst de lla Legge n- 69f2fXJ9per quilKlici giom i ccnsecu d vi: 

Rocca dilSpide {Sa). 

7 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vista l'a ntescri tta propcs ta d i determinazione formuta ta dal Geom . Carmel a Rubano. in qualita di 
Respons abile del Proced imem o, che ha ane staro la regolarita del procedimemo svon o e la co rreuezza per 
profili di propria competenza: 

Visti gli an t. 4 , 5 e 6 della legge 24 1190co me modiflcara ed integrata dalla Legge 1;'1/2005e s.m.i. 

Acquisita re uesieztone resa dal Senore Programrnanon e e Finanze, ex art. 151, comma 4, del 11JEL; 

DETERMINA 

l.	 La premessa cos ntuiscc pa rte integrante e sostanziale del presente prcv vedtme nto. intendend osi qui 
imegralmente rtportata e trascrtna. 

2.	 di d lspoe re l'upprovazione del Cert iflcato di Regolar e Esecuzjone dei lavori di "RinJJ/i/ulioN del 
potenriale forestall! ed intcrventi protenivi fll,juM D del PSR 2007·2013 - Ripristino Pirie Fore$fali di '>ervizjo 
Foresrale AlB esislt!nri in l.lJ(:aJila " Qu", a n (ana~ 4" Stralcio nei Comuni di wurina. Piaggine e va tte delJ'Angdu 
e della doccmentazfone tecnl co-amminbt raUva e conie bn e relativ e allo State Finale del I..avori 
ts~uitl e conta bilizzati redauo In d ahl 24·09 · 2013 . 

3.	 di disporre , an res r. t'a oprovaztc ne: 
,) del docu memo di sint.esi suno state di atmazione della spes a souoscn uc dallc scnvene e ccnservato 

agli atti in istruno ria della preseme determine. 
b)	 del prospeno relative al calcolo e al riparto degf incenuv i ex art. 92 del D.Lgs. 16312006. souoscnuo 

daJJo scrivente c cons ervatc agli att i in isrruttoria de lla presente de termin a, net Quale: vengonc 
individuate Ie somme da au ribui re ai dipenden ti mrernt c Ie ec onomie accenate per prestazion l non 
rese. 

4 di srabntre che, a segutrc della reahz zazione degli interventi e della predi sposizi one delle s tero finale. il 
prospeuo di sintesi delle spese liquidate e da Iiquidare ~ il seguer ae: 

De. c....l..... 

"" pOI'I<IlOt.. lo flr,...il ltl 

Im pOrtt> sl6",_"o ,"' «,,"l o4l ~ .. - (I'-;·IMI 

=:~=""I. _. _..",.«onl ;d ll 

~-
~.... 
· o~o 

19~ . 764 61 

'rnpO" Oll ll 

"C1 e"'~o 

lUl!oC. H 

Impor'lO -..IIQ..Id.le 

1'"6.71 5.58 

~--"IIQuIda<e 
=~ d••,..,. . ... .

s..,..,.... Imoon o 
_e..... .~-
O"'= FI 

5pe<.IIi• •ffetl... t u~<ort l nl><II' ..i,,"' di 
.-...... ( .'" 
5 ~. dI~. I ••uilodell' _ _ >ionI Ugg9.~ 

_.t. lollNlo 
llioor•• do ...... tIHlo .... _ . ..._ o 

~••"'.nodop...~~>OJI .n..'."""'"JI.I'o'...-._"'
SonI", .in ;. 

TOTAlt 192.164.63 1S"~ 1 46. 7 ~ S8 4U9'I.916 

U 0t65 2! 

J:1M5.U 
_. 1.0'9 ,07 

U>" , 



COMUN ITA MONTANA CA LORE SAL ER NITANO 
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84069 ROCCADASPIDE ( SA) - Viaceeoe. 3 TEL: 08261941132 - FAX: 082M147510 
C. F ,'2~5.3 

SETIORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

VISTO 01 REGOLARIT A CONTA BILE ATIESTANTE LA COPERTURA 
FINANZ IARIA espresso al sensi dell'art . 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla 
determine del Dirigente del Settore Tecnlco avente ad oggetto: "lntuventi di 
ricostuuuone del potenz/ale fo restale ed interventi prott lt/v;, Ailone D del PSR 2007
2013 - Riprlst;no piste fo restatt di servtuo AlB esistenti in localitiI QUARANTANA 4° 
stra/cio nei Comu,,! dl Laurino, Plagg/nt e Valle ddl'A ngelo. APPROVAZION£ 
CERTIFICA TO 01 REGOLARE ESECUZIONE E LlQUIOAZIO NE S TA TO 
FINALE". 

I souoscrint. neUe loro rispett ive quali ta, sulla proposta di determi naziene del 
Dirigente de l Settore Tecnico avente ad oggerto i contenuu dl cui sopra, 

Visto it provvedim ento di concessi one regionale a firma del Dirtgente delle STA PF di Salerno 
prot. 20 11.0757356 del 07.10.20 11. concemcnte il linanz iamento del progetto oggetto della 
deterrnina del Sertore Tecnico in argome r no; 

vlsrc iJdecre to di variante n" 3 14 del 17.12.20 12 dell 'AGC II - Seuore 21 - Servizio 1 - del la 
Regione Campan ia, conc emente la variante al progerto finenziatc come innanzi ; 

Vista la concessione di proroga per l'ult imazione de lle attivitil rend icontarive disposta co n decreto 
regionale n" 94 del 28.04.20 14. del Diparurnent o n" 52, Direzic ne Generale n" 6. uon n" 19; 

Vista la concess ione della nuev a proroga per I' ultimazione delle attivita rendico ntative dispos ta 
co n decreta regiona le n" 216 del 25.07.2014, del dipartimen to n" 52, Direzicne Generale n" 6. 
UODn" 19; 

in onem peranza alla disposizione autorizzati va di antic ipezione di cease formafizza ta con dclibera 
di G iunta Esecutiva di questo Ente n" II dell' 1.04 ,2014, 

espri moRO 

favcr evcbnenre il visto di regolaritil contabile anestante la copertura flnanziaria, nel risperto dei 
flussi di cassa cbe pctranno garamire I' eventuale liquidabi litil delle spese de lla state finale e fatte 
salve le derermina zioni che saranno adottaie dal soggeno finanz iatore in merito al riconoscirnento 
de lle somme peste in liquidati one ai sensi dell'a rt. 92 del D.Lgs. 16312006. 01quale si rirnanda 
per la correna distribuzione delle somme incentivami . 

RoC'cadasp ide , li 17.09.2014 

IIR~n sab le' l 
Serviz l agioneri a Pro am azione e [ 'n anu ' d " 

(Rag. Fra n , ~ a 'trandrea ) ( Dr . Aida ua)if.;, 



5. di procedeee a lia liquidazi o nc delt'Irnporto cornptesstvo di €lIr o 43 .99 9 .% cost sud diviso: 

IMPONI8IU 
1.980.00 t3$.80 2.41UO 

:ze.~84,4t $.1132.18 32.'~Ma 
21.84 4,41 U417 ,7t 35.312,; a 

lO TAU 'Ml'ON18IlE 
2.141.07 "'471.411 2.1114,l 
1,560 ,00 343,20 1.90:3,2 
1.U1.00 248,1' 1.37e,U 

755.96 755.98 
1.314,72 1 ~1",72 

24l. 0 3 241.03 
241.03 H 1.03 
241.03 241.03 

UH,84 Ul62,t4 U87 68 

6 di pren dere atto che per t'auua eore oen'unerventc si e ave ra una economia 
come si evince dal seguer neprospetto : 

spesa di ~(;Q ;i 

QUAOIlORlEPILOGAf rvoD ELl'''fTlJ.I.ZIOf'IEOHPflOG H TO 

IMI'OU OClELPROGmO [",RO 

~[mrruATf,"COIl5O D EllIVOIllru llO l 46. n5 S 8 

192.764,61 

~llFFiTT\l....Tt (Otl ""flA10F IIUot.EEVI';(l43.999.96 

TOTALfSf'll.[ EVIlO 

K OHOMIE W IlO 

190.125,54 

2.039,01 

1.	 di dare a tto : 
alde na regolama d ella documenlaziooe IeCnko -amministrativ a e ccma bi je relath 110 Stato Finale dei Lavon e 

relat ivo Ceni ficato di Regolal'eEsec uzione; 
b) della regolaritAdo.'lle forni ture eftettuate edei serviLire si; 
c) della regolaritAdelle fanure sotto l'aspertc contabile e fiscale; 
djc he la copen ura finanziaria dell'tmpc no comp jessivo della spesa di €u ro 4 3,99l; i . ~ dillimputare sui Capitola 

PEG 4405, RP 2011 per t uro 30.422,81 e suI Capitola PEG oper envo 44( co mpetenze 2014 per €ura 
13.577,15, precisando che l'mtera spesa de ve transiture sul Sottoconto nO23/11 ,i n termini di cassa sara cost 
eoperta: 

per f.uro 6j)4,75 ca n le specifiche risorse disponibiJi sui citato souoco in base agfi accreduarrenn (l 

regicnali dlsposu; 
•	 per f Un) 37,465,21 tramite antscipazione di cassa. giusra delibe ra Giunta esecuuva n~ 11 del 

II04IlO 1 4 ~ ~ 

8 di s lHbiliu che 18 ~n le w nga u asrressa; 
al Dirigente del Sencre Programmatio ne e Ptnaaze per i conseqce nziall adempimc,Jti di competenza finaliuati 
all'e mtssicne dei mandatl di pagamento ~r la dimostrazione delle spese : 
,,1l'Ente finam:iatore a ccrreco della doma nda di eccenarre nto Iinale al fme d i one nere il nconosorremodel satdc 
di finamiamemo dovcto , pari ad E. J7 .465,2 1 

9	 DI STABlLi RE cte la presente Determina onre che aJl'Alho Prerono 00 line, vcnga pubblicata ancbe nella 
sezione Trasperenza. voce Opere Pubbliche. 

Roccadasplde,n 
IL D1RIGENT~TORE TECNICO 
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