COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.609 del 20/6/2013
ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°159 del 20/6/2013

di trasformazione in rotabile della strada vicinale
Madonna Alotto – Tramontanate, dalla SS.115- Liquidazione credito
Oggetto: lavori

finale alla ditta Verga Costruzioni srl
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di giugno alle ore ////////// nella
sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94 del 10/012/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio;
Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013.
Visto l’art.16 del capitolato speciale d’appalto
Visto il contratto d’appalto n.54/2008
Premesso che:
L’Amministrazione comunale ha aderito al Patto Territoriale della Sicilia Centro
Meridionale, patto specialistico per l’agricoltura e la pesca delle “Sette Terre”, attivando
iniziative di promozione della imprenditoria privata;
nell’intento di avviare una campagna di interventi atta a superare la precarietà
strutturale del settore, l’Amministrazione ha avviato le procedure per la trasformazione in
rotabile della strada vicinale Madonna Alotto- Tramontanate con innesto dalla SS.115, strada di
straordinaria importanza, in quanto permette la fruizione della parte più fertile del territorio
sita in c/da Isole.
Con deliberazione della Giunta municipale n.212 del 17/5/1983 è stato conferito
incarico al geom.Lillo Alletto per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di
trasformazione in rotabile della strada vicinale Madonna Alotto- Tramontanate;
Con nota prot.23162 del 23/9/2003 il Comune di Campobello di Licata ha trasmesso
copia della nota del Ministero delle Attività Produttive n.1208470 del 16/9/2003, dalla quale
si evince che l’intervento infrastrutturale in argomento è previsto nell’ambito del Patto
Territoriale delle Sette Terre della Sicilia Centro Meridionale (codice di intervento PT/A09/02),
per l’importo complessivo di €.1.642.591,17.

Con nota prot.3095/2004 è stato chiesto al progettista geom.Lillo Alletto di adeguare il
progetto a quanto previsto dall’art.41 della L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
Considerato che:
il progetto di che trattasi, approvato con determinazione n.294 del 17/6/2004, è stato
finanziato dal Ministero delle attività produttive, nell’ambito del Patto Territoriale delle Sette
Terre Sicilia Centro Meridionale, codice intervento PT/A09/02, per l’importo di €.
1.642.591,00;
con contratto d’appalto Rep.n.54, registrato a Licata il 01/10/08 al /S.1°, i lavori
sono stati aggiudicati alla ditta Verga Costruzioni srl, di Castronovo di Sicilia, per l’importo di
€.835.398,72, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 21,63%;
in data 10/6/2005 si è proceduto alla consegna dei lavori;
durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante e suppletiva
approvata dal RUP con parere n.21/2007 per un importo dei lavori di €.918.847,59, a seguito
della quale è stato stipulato atto di sottomissione in data 30/7/2007 registrato a Agrigento in
data 31/7/2007 al n.2460;
I lavori sono stati ultimati in data 24/11/2008;
Dato atto che:
i lavori eseguiti sono stati collaudati dall’arch.Lillo Inguanta giusta incarico conferito,
a seguito di procedura negoziata, con determinazione del Capo Settore n.262 del 12/8/2008;
il Professionista suddetto, in adempimento all’incarico ricevuto, ha redatto il certificato
di collaudo che presenta un conto finale di €.918.845,76 ed un credito dell'impresa di €.
5.127,40, per essere stati corrisposti certificati in acconto per complessive €.913.718,36;
il suddetto certificato di collaudo è stato approvato con determinazione n.261 del
15/7/2009;
Visto:
la fattura n.15/FS del 27/10/2009, trasmessa dalla ditta Verga Costruzioni srl
dell’importo di €.6.152,88 IVA compresa;
il sollecito al saldo della suddetta fattura inoltrato dalla ditta in data 30/5/2013 prot.
14615;
il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

DETERMINA
Di liquidare alla ditta Verga Costruzioni srl la fattura n.15/FS del 27/10/2009
dell’importo di €.6.152,88 relativa alla rata di saldo dei lavori di trasformazione in rotabile della
strada vicinale Madonna Alotto- Tramontanate con innesto dalla SS.115, a saldo di ogni suo
avere per l’esecuzione degli stessi;
Di dare atto che la somma di €.6.152,88 trova copertura tra le somme di progetto al
cap.10423 imp.11468 sub__________ .
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/00.
Il Dirigente U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/200.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. ing. C. Di Vincenzo
______________________________________

