
 

C i t t à  d i  M a r i g l i a n o 
(Provincia di Napoli) 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 48       del  11.05.2012 

OGGETTO : Opere di completamento  PIP  1°  lotto – Anticipazione per erogazione acconto 
alla  ditta esecutrice.   ESEGUIBILE. 

  

L’anno duemiladodici  il giorno undici           del  mese di  maggio  alle ore 13.00              nella sala delle 

adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge,  la Giunta  Comunale, presieduta dal 

SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti Assessori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

COPPOLA RAFFAELE -Vice Sindaco   

ALLOCCA GIUSEPPE   

CAPRIO VINCENZO   

ESPOSITO ALAIA FRANCESCO   

MARIANI MICHELANGELO   

MAUTONE FELICE   

MOLARO SEBASTIANO   

 Con la partecipazione del   V. Segretario Generale  dr. Antonio Del Giudice,  con le funzioni di cui 

all’art.97 comma 2 del TUEL 267/2000. 

 Il  SINDACO, ing. Antonio Sodano,  constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Visti  i pareri resi ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti  nella predetta proposta; 

Ad unanimità di voti favorevoli   resi per alzata di mano; 

DELIBERA 
Approvare, come ad ogni effetto approva, l’allegata  proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale della presente ; 

Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art.134 comma 4 del 

TUEL 267/00. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL   SINDACO     IL     V. SEGRETARIO GENERALE 

F.TO ing.  Antonio Sodano           F.TO   dr. Antonio Del Giudice  

 

 

Per  copia conforme all’originale 
Marigliano  11.05.2012 

IL RESPONSABILE SETTORE VII 

  Dr.ssa Giuseppa  Capone 

 

 

Il sottoscritto  Responsabile  del Settore  VII , visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione: 

• E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134  T.U. 

n.267/2000; 

• Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire  dal  

  11.05.2012 come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 

(N.            REG. PUBBLICAZ.) 

• E’ trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo, ai signori capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del T.U. n.267/2000. 

Marigliano, lì  11.05.2012  

 f.to Il messo comunale   F.TO  IL RESPONSABILE SETTORE VII       

         dr.ssa Giuseppa Capone 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

 

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000) 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________________ 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

Marigliano,_________________   IL RESPONSABILE SETTORE VII 

                

        f.to  Giuseppa Capone 

 

 

 



C i t t à  d i  M a r i g l i a n o 
(Provincia di Napoli) 

=============== 
 

 

 

Settore IV 

Responsabile   ing. Andrea Ciccarelli 

 

OGGETTO: Opere di completamento  PIP  1° lotto. Anticipazione per erogazione acconto alla 
ditta esecutrice. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000. 

 

         

f.to Il  responsabile del Settore   IV   

 ing. Andrea Ciccarelli 

 

Parere in ordine alla regolarità   contabile: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000. 

Vedi  foglio  a parte 

         

f.to Il  responsabile del Settore   Finanziario 

 dr. Pier Paolo Mancaniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore  Ragioneria, Controllo di Gestione, Entrate  Tributarie 



 

OGGETTO:  Espressione parere di regolarità  contabile  relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

avente ad oggetto. “Opere di  completamento PIP  1° lotto.  Anticipazione per erogazione acconto alla ditta 

esecutrice”. 

 

 

 Si dà atto  che la somma di € 455.515,12 è impegnata sul capitolo  2003/95 dell’esercizio finanziario 2010 

(Impegno n.1046/10). 

 

 

 

      f.to Il  responsabile  del servizio finanziario 

        dr. Pier Paolo Mancaniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA 
 



 
PREMESSO: 
 
che l’art.18 comma 1 della Legge regionale 19.01.2009 n.1 pubblicata sul BURC n.5 del 26.1.2009 
modificato dall’art. 1 comma 37 della L.R. n.2 del 21.01.2010 dispone che le risorse provenienti dalla 
programmazione comunitaria P.O.R. – FE.S.R. 200/2006 sono destinate per almeno l’85% al finanziamento 
dei progetti dei Comuni con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti; 
che al comma 2 dell’art.18 della L.R. n.1/2009 è stabilito che la gestione delle risorse venga attribuita 
all’A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi della Giunta Regionale; 
che con D.D. della Regione Campania n.10 del 18/025/2010 del Coordinatore dellA.G.C. 08 il progetto per 
la realizzazione delle “Opere di completamento primo stralcio PIP di Marigliano” risulta inserito 
nell’allegato 4 dei programmi ammessi a finanziamento per un importo di € 2.000.000,00; 

che con Determinazione Settore IV n.330 del 29.09.2010,  a seguito di gara esperita, sono stati confermati i 
verbali di gara redatti in data 24.08.2010 e 30.08.2010 e l’aggiudicazione dell’appalto alla “Capretto 
Costruzioni srl.” con sede in Napoli  alla via dei Argine civ.504, con il ribasso del 24,444% per un importo 
netto di €. 1.094,.672,79 oltre €. 78.730,41 per oneri di sicurezza per un totale di €. 1.173.403,20 oltre Iva al 
10% ;  
che con Determinazione Settore IV n.432 del 26.11.2010  è stato preso  atto della cessione di ramo d’azienda 
in favore della ditta Costruzioni D.O.C. srl con sede in Napoli alla via Argine civ.504 che  è subentrata  
nell’esecuzione dei lavori in oggetto; 
che in data 21.12.2010 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto Rep. n°8134 per i lavori di cui sopra per 
l’importo di €. 1.173.403,20 oltre Iva , comprensivo della somma di €. 78.730,41  per oneri di sicurezza al 
netto del ribasso d’asta del 24,444%;  
che con Determinazione Settore IV n.128 dell’ 11.04.2011 è  stato rimodulato il Quadro Economico con
l’incameramento da parte delle Regione Campania delle  economie derivanti dal ribasso d’asta  nelle
modalità indicate nel Disciplinare approvato con Delibera  di G.R. n.1340 del 27.07.2007;   

che in data 07.02.2011  è avvenuta la consegna dei lavori; 
che in data 15.2.2011 quest’Ente ha trasmesso gli atti di inizio lavori alla Regione Campania ed,  in 
ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Regionale Definitivo di assegnazione dei fondi, ha richiesto 
l’erogazione del  1° acconto pari ad €.455.515,12; 
-che in data 20.10.2011 il Responsabile dell’Area di Coordinamento  n.15 della Giunta  Regione Campania  

a seguito della Determinazione Settore IV n.432 del 26.11.2010  ha emesso a favore di questo Ente il 

Decreto  n°82 del 20.10.2011 per l’assegnazione definitiva e l’erogazione del “primo acconto” pari ad €. 

455.515,12; 

-che con Determina Settore IV n°280 del 25.11.11 sono stati approvati gli atti tecnici-contabili del 1° e 
2° S.A.L. per un credito complessivo di €. 600.947,03; 
-che con Delibera n° 139 del 6.12.2011  la Giunta Comunale ha autorizzato a procedere alla 
liquidazione della somma di €. 455.515,12, pari all’importo della 1° rata, a favore della ditta esecutrice, 
quale acconto sul credito spettante di €. 600.947,03, seppure l’importo non risultava ancora accreditato 
sul “Conto Corrente Bancario Dedicato” dell’Ente, da parte della Regione Campania prelevando tale 
somma da fondi comunali; 
-che con Determina Settore IV n°289 del 12.12.2011 si è provveduto alla liquidazione all’impresa 
appaltatrice dell’ importo complessivo di €. 455.515,12, quale saldo sul certificato di pagamento n° 1  
ed acconto sul certificato di pagamento n.2; 
-che in data 30.12.2011 è stato accreditato l’importo di €. 455.515,12 da parte della Regione Campania sul 

“Conto Corrente Bancario Dedicato” dell’Ente, debitamente incassato; 

-che con Ns. istanza con protocollo n.2235 del 27.01.2012 è stata richiesta,  al Responsabile  dell’Area 

Generale di Coordinamento n.15 della Regione Campania, l’erogazione del “secondo acconto” pari ad €. 

455.515,12 , così come previsto nel Disciplinare approvato con D.G.R.C n.1340 del 27.07.2007, nonché 



nelle prescrizioni indicate nel Decreto Dirigenziale n°149 del 19.04.2010 e successivo  Decreto  n°82 del 

20.10.2011 per l’assegnazione definitiva; 

-che con Determina Settore IV n°16 del 10.02.2012  è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e 
Suppletiva ai sensi dell’art.132 del comma 3 del D.Lgs n.163/06 per un importo complessivo 
contrattuale di €. 1.225.459,64 oltre Iva al 10%; 
-che la stessa con Ns. nota protocollo n.5065 del 24.02.2012 è stata trasmessa al Responsabile  dell’Area 

Generale di Coordinamento n.15 della Regione Campania; 

-che  ad oggi sono stati eseguiti lavori per circa €. 1.204.167,97 per i quali sono stati emessi n.3 Stati di 

Avanzamento Lavori per un importo complessivo di €. 838.734,02 oltre IVA ed il 4° in corso di 

perfezionamento ; 

-che  con Determina Settore IV n°65 del 23.04.2012 sono stati approvati gli atti tecnici-contabili del 3° 

S.A.L. per un credito complessivo di €. 838.734,02 oltre Iva, il tutto pari ad    €. 922.607,42  che detratti €. 

455.515,12 (1°acconto liquidato) resta un credito residuo a favore dell’impresa di €. 467.092,30 (Iva  

compresa); 

 

Considerato: 

-che allo stato attuale non è stato “accreditato”  né “Decretato” , da parte della Regione Campania, 

l’importo del “secondo acconto “ richiesto, e da incontri avuti con i Funzionari Regionali lo stesso 

potrebbe avvenire in tempi non brevi come peraltro si è già verificato per precedenti erogazioni per fondi 

POR similari ; 

-che in seguito alle molteplici verbali richieste di pagamento avanzate dall’impresa appaltatrice e 

perdurando tale situazione, la stessa con propria comunicazione del 19.04.2012, assunta al protocollo 

generale in data 20.04.2012 al n°.10495, ha sollecitato il pagamento delle somme dovute a saldo delle 

fatture relative al 2° e 3° S.A.L., riservandosi di chiedere, in caso di non ottemperanza da parte di codesto 

Ente, il risarcimento dei danni causati per il ritardo dei pagamenti nonchè  per  il maggior danno da 

esposizione finanziaria ; 

Letta la relazione ,che si allega,  a firma del Direttore dei lavori geom. Roberto MONDA prot. 106/XI  del 

3.04.2012 con la  quale  ritiene opportuno  di procedere alla corresponsione di un ulteriore  acconto alla 

ditta esecutrice Costruzioni D.O.C. s.r.l., che ha già realizzato opere per €  1.204.167,97 e maturato un 

credito di € 922.607,42  come da Certificato di pagamento n. 3, dai quali detratti €. 455.515,12 (1°acconto 

liquidato) resta un credito residuo a favore dell’impresa di €. 467.092,30 (Iva  compresa) , per consentire  il 

completamento dei lavori ed evitare una possibile rescissione in danno da parte dell’impresa esecutrice con 

aggravio economico per l’Ente ; 

Vista la nota prot. 11692 del 07.05.2012 con la quale il Sindaco, congiuntamente all’Assessore ali LL.PP. e 

P.I.P., ha rappresentato alla Regione Campania – Area Generale di Coordinamento 15 Settore 4 Servizio 1 

– LL.PP. Opere Pubbliche l’opportunità di procedere all’erogazione dell’acconto alla ditta esecutrice 

tramite anticipazione con fondi comunali, nelle more dell’erogazione delle somme da parte della Regione ; 

 



PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di autorizzare il pagamento di €    455.515,12   in favore della ditta esecutrice delle “Opere di 
completamento I° stralcio P.I.P.” Costruzioni D.O.C. s.r.l. con sede in Napoli alla via Argine 
n.504, relativa al  “ secondo acconto “ ,   richiesto  alla Regione Campania con nota prot. n.2235 
del 27.01.2012  ; 

2) di  anticipare  l’importo di € 455.515,12 in attesa dell’accredito da parte della Regione Campania  
in quanto è da ritenersi  pagamento  “ per cassa “  a causa di un ritardo nell’erogazione della 
provvista economica da parte del soggetto finanziatore;   

3) Di dare atto:  
- che la somma da pagare è esclusa dal saldo finanziario in termini di competenza mista relativa al 

patto di stabilità per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 97, della L. 220/2010, in quanto trattasi 
di risorse provenienti indirettamente dall’ Unione Europea; 
3)        di dare mandato al Responsabile Settore Tecnico – Urbanistica e PIP di procedere alla 

liquidazione dell’anticipazione autorizzata. 
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