
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

  

SETTORE SERVIZI  TECNICI

 

 
 

DETERMINA  N°  15/S.T. DEL 16/03/2010 
 
 

Oggetto: Riqualificazione urbana del quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II. 
Attuazione del piano di spostamento dell’inquilinato. Liquidazione spese. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso  
- che con contratto d’appalto Rep. n. 3646 del 26/03/2009, i lavori di “Riqualificazione 

urbana del quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II - Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 
12 (Sperimentazione)” sono stati afffidati all’ATI CIR Costruzioni SpA ed altri, con sede in 
Ferrara alla Via Ripagrande n°29, ivi compreso il piano di spostamento dell’inquilinato; 

- che con Determina N°50/S.T. del 18/08/2009 è stato affidato alla medesima ATI il 
trasferimento delle utenze dei servizi a rete (energia elettrica, acqua, gas e telefono) dalle 

“casette asismiche” agli alloggi provvisori; 
- che con Delibera di G.C. n. 256 del 16/09/2009 è stato deciso di accollare al Comune gli 

oneri per lo spostamento dell’inquilinato residuo;   
- che con scrittura privata del 10/02/2010, stipulata in esecuzione della Determina 

Dirigenziale N°59/S.T. del 28/09/2009, il Piano di spostamento dell’inquilinato residuo è 
stato affidato all’ATI CIR Costruzioni SpA sopra richiamata; 

Vista la fattura n°010 del 15/02/2010 emessa dalla CIR Costruzioni SpA per un importo 
complessivo di € 31.096,52, esente IVA ex art. 15 DPR 633/72; 
Vista la documentazione giustificativa presentata dall’ATI CIR Costruzioni SpA ed altri per 
l’attuazione del piano di spostamento dell’inquilinato e per il trasferimento dei servizi a rete;   
Atteso che è stato acquisito il D.U.R.C. della ditta CIR Costruzioni SpA (capogruppo), e 
delle ditte Manganiello Domenico e Grazioso Costruzioni Srl, (mandanti); 
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000; 
Visto il Decreto Legislativo n°77 del 25/02/1995;   
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla ditta CIR Costruzioni SpA, con sede in 
Ferrara alla Via Ripagrande n.29, la fattura n°010 del 15/02/2010 per un importo 
complessivo di € 31.096,52, esente IVA ex art. 15 DPR 633/72, mediante accredito 
presso la banca “CREDEM”, IBAN: IT 88 W 03032 13000 010000001850;; 

2) Dare atto che la somma di € 31.096,52, relativa alla spesa suddetta, risulta impegnata 
sul Cap. 3309.20, gestione residui 2006, impegno n°1317/06; 

3) Trasmettere copia della presente Determina, per i successivi adempimenti, alla Cassa 
DD.PP., al Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, al Messo Comunale ed all’Ufficio Delibere, 
nonché, per conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale. 

 

Il Dirigente 
(Ing. Giuseppe Cifaldi) 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________ 

Ariano li_______________ 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
(Dr. Generoso Ruzza) 

 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL________________________AL_________________________N°________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 


