
 
 

 
 

 

Proposta N° 183 / Prot. 

 

Data 07/05/2015 
 
 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale  
   

 

N°179  del Reg. 

 
Data  19/05/2015 
 

 
OGGETTO : 

 

“Lavori di rifacimento e completamento degli impianti 
depurativi e della rete fognante, progetto di completamento 
1° stralcio” 
- Approvazione degli atti di contabilità finale, la Relazione 

sul conto finale del Certificato di Collaudo redatto dalla 
Commissione di Collaudo 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di maggio  alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                         PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                    Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.                 Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore                 Culmone Renato X  X   

4) Assess. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore                 Manno Antonino X  X   

6)  Assessore                 Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

7) Assessore                 Papa Stefano X  X   

     

 

 
 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano. 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Dr. Francesco Maniscalchi.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 
ad oggetto: “Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante, 
progetto di completamento 1° stralcio” 

– Approvazione degli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e del Certificato di 

Collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo 

 

Premesso che : 

– Con Determinazione del Responsabile del Settore Servizio Assetto del territorio n° 1220 del 19-06-2000: 

1. si approvava il Progetto dei Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della 

rete fognante e progetto di completamento 1° stralcio per un importo complessivo di £ 3.963.973.842 

pari ad € € 2.047.221,64 così distinto: 
 

LAVORI A BASE D’ASTA   £. 2.903.608.140 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
per espropriazioni £. 225.687.871  
per I.V.A. su b.a. £. 290.360.814 
competenze tecniche £. 381.000.000 
competenze geologiche, prove laboratorio con iva  £.   22.237.884 
pubblicazione gara £.  18.000.000 
I.V.A. su competenze tecniche £.   76.200.000 
Imprevisti  £.  46.879.133  
                    Sommano £.   1.060.365.702 £.   1.060.365.702 
TOTALE PROGETTO   £.   3.963.973.842 

2. si impegnava la somma di £ 3.963.973.842 con i fondi disponibili di cui al Cap. 11260 – Cod. Int. 

2.09.04.03 “Spesa per la realizzazione di opere fognarie e depurative – art. 10 della L.R. n° 39/1977 

ed art. 10 – 58 della L.R. n° 27/1985” del bilancio esercizio 1986 – 1987 riportati ai residui passivi, 

giusto il contributo finanziario dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per complessivi £ 

17.000.000.000 erogato con DD.AA. n° 491 del 5-12-1985 per £ 1.000.000.000, n° 376 del 2-07-

1986 per £1.000.000.000 e n° 340 del 27-02-1987 per £ 15.000.000.000; 

– con contratto n° 7682  di Rep. del 02-02-2001, registrato a Trapani in  data 16/02/2001 al  n° 466 serie 1°, i 

lavori di che trattasi sono stati affidati alle Imprese Riunite PUMA s.r.l. (capogruppo mandataria) e Perrone 

Costruzioni s.r.l. (Impresa mandante) con sede legale rispettivamente in Mazara del Vallo SS. 115 Km 50 e 

in Castelvetrano Via Paceco Km 2,070, per un importo di € 2.879.037.807= al netto del ribasso d’asta del 

0,8462% pari ad  € 1.486.898,94; 

– Con Procura irrevocabile all’incasso della Puma S.r.l. del 20-03-2002 n° 39011 di Rep., registrato a 

Marsala il 26-03-2002 al n° 127 serie 2° Vol. 23, tra la Ditta Puma S.r.l.  e la Banca Nazionale del Lavoro, 

relativamente ai “Lavori di rifacimento e completamento della rete fognante e degli impianti depurativi, 

progetto di completamento 1° stralcio”, si prevedeva che i pagamenti spettanti alla Ditta Puma S.r.l. 

venissero accreditati a favore della Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Marsala sita in via Mazzini n° 

110 (Cod. Fisc. 00651990582), sul conto corrente avente coordinate bancarie ABI 1005 - CAB 25900 – 

C.c. 280512 ; 

– I lavori sono stati consegnati parzialmente, in attesa dell’occupazione dei luoghi da espropriare, il giorno 

15-10-2001 come da verbale redatto in pari data firmato senza riserve da parte dell’impresa, 

successivamente furono consegnati in maniera definitiva in data 15-04-2002 definitivamente; 

– In data 12-02-2003 venivano sospesi i lavori di che trattasi; 

– Con Deliberazione di G. M. n° 01 del 18-01-2010 veniva approvata la Perizia di variante e suppletiva n° 1 

relativamente ai “Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante, 

progetto di completamento 1° stralcio”, redatta dalla D.L. rimodulata secondo le correzioni apportate dal 

Genio Civile di Trapani per un importo complessivo di £ 3.963.973.842 pari ad € 2.047.221,63 così distinto: 

 



 

IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso del 0.8462%                         £.2.990.515.592 € 1.544.472,41 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
per espropriazioni                           £ 134.685.644   ( €  69.559,33 ) 
per I.V.A. su b.a.                             £ 299.051.559   ( €154.447,24 ) 
competenze tecniche                      £ 404.933.132   ( €209.130,51 ) 
comp. geolog. e prove lab.+ iva      £   22.042.351   (€   11.383,92 ) 
pubblicazione gara                          £  15.690.553   ( €    8.103,49  ) 
I.V.A. su competenze tecniche       £   80.430.272   ( €  41.538,77  ) 
Consulenza tecnica al R.U.P.         £     9.681.350   ( €   5.000,00  ) 
per la cessione volontaria               £     6.943.389   ( €    3.585,96  ) 
              Sommano        £ 973.458.250    (€ 502.749,22)          £  973.458.250    €    502.749,22 

        TOTALE PROGETTO                                                                                    £ 3.963.973.842    €  2.047.221,63 

Con un importo aggiuntivo di L.111.477.785 (€57.573,47), pari al 3,87% dell’importo contrattuale, giusto 

atto di sottomissione del 07-04-2010, registrato all’Ufficio delle Entrate – Sez. staccata di Marsala il 08-04-

2010 al n°959 Serie 3 ; 

– I lavori residuali previsti nella sopra citata perizia di variante e suppletiva n° 1, non sono stati più effettuati, 

di comune intesa con questa amministrazione, quindi di fatto la data di ultimazione è coincisa con la data di 

sospensione; 

– durante il corso dei lavori l’Impresa esecutrice ha iscritto sul Registro di contabilità n° 3 riserve di cui solo 

due confermate nel Registro di contabilità in occasione dell’emissione dell’ultimo SAL di cui riserva n° 2 

Prezzo Chiuso e Riserva n° 3 Danni derivanti dalla sospensione dei lavori ritenuta illegittima per un 

ammontare complessivo delle riserve formulate dall’Impresa pari ad €  1.128.297,78 

Visti: 

- il conto finale dei lavori eseguiti a tutto il 12-02-2003, redatto dalla D. L. Ingg. L. Nevaloro e M. Trimarchi in 

data 01-04-2014,e sottoscritto dall’Impresa esecutrice con riserve, da cui si evincono le seguenti risultanze: 

Importo conto finale £ 2.832.284.012 € 1.462.752,62 

a detrarre certificati di pag. emessi £ 2.818.122.595 € 1.455.438,86 

Resta il credito all’Impresa £ 14.161.417 € 7.313,76 

- la Relazione sul conto finale del 09-04-2014, redatto dalla D.L. Ingg. L. Nevaloro e M. Trimarchi, da cui si 

evincono le seguenti risultanze: 

Importo conto finale £ 2.832.284.012 € 1.462.752,62 

a detrarre certificati di pag. emessi £ 2.818.122.595 € 1.455.438,86 

Resta il credito all’Impresa £ 14.161.417 € 7.313,76 

- la Relazione e Certificato di Collaudo in corso d’opera – Definitivo, redatto dalla Commissione di Collaudo in 

data 12-06-2014, pervenuta agli atti di questo Ente in data 29-12-2014 prot. n° 59160, e sottoscritto dall’Ing. 

Capo dei Lavori RUP Enza Anna Parrino, la D.L. e dall’Impresa esecutrice, con riserve, da cui si evincono le 

seguenti risultanze: 

Importo conto finale £ 2.832.284.012 € 1.462.752,62 

a detrarre certificati di pag. emessi £ 2.818.122.595 € 1.455.438,86 

Resta il credito all’Impresa £ 14.161.417 € 7.313,76 

Considerato che 

- relativamente alle sopracitate riserve si sono espressi la D.L., l’Ing. Capo - RUP con una proposta finale 

avanzata dalla Commissione di Collaudo all’Amministrazione; 

- l’Amministrazione comunale condivide ed accetta le risultanze della Relazione Riservata della Commissione 



 

di collaudo ad eccezione del quantum calcolato, che invece deve essere pari ad € 69.459,19 per come 

contabilizzato dall’Ing. Capo Dirigente e RUP Enza Anna Parrino nelle Controdeduzioni alla Relazione 

riservata della D.L. in uopo ad € 74.344,95, che non vengono allegati in quanto atti riservati; 

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, che l’Amministrazione Comunale: 

- proceda all’approvazione degli atti di contabilità finali della Relazione sul conto finale, redatti dalla D.L. Ing. 

L. nevaloro e M. Trimarchi, e del Certificato di Collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo; 

- accetti le conclusioni finali proposte e avanzate dalla Commissione di Collaudo, con la Relazione riservata 

della Commissione di Collaudo ad eccezione del quantum calcolato, che invece deve essere pari ad € 

69.459,19 per come contabilizzato dall’Ing. Capo Dirigente e RUP Enza Anna Parrino nelle Controdeduzioni 

alla Relazione riservata della D.L. in uopo ad € 74.344,95; 

- proceda ad imputare la spesa derivante dalle conclusioni finali proposte e avanzate dalla Commissione di 

Collaudo ad eccezione del quantum calcolato, che invece deve essere pari ad € 69.459,19, oltre ad IVA se 

dovuta, per come contabilizzato dall’Ing. Capo Dirigente e RUP Enza Anna Parrino nelle Controdeduzioni 

alla Relazione riservata della D.L. in uopo ad € 74.344,95, tra le somme previste nel QTE del progetto 

trovando copertura finanziaria al Cap. 232434/60 – Cod. Int. 2.09.04.03 “Realizzazione di opere fognarie e 

depurative – L. R. n° 39/1977 e L. R. n° 27/1986” del bilancio esercizio 1987 riportati ai residui passivi, 

giusto impegno assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del territorio n° 1220 del 

19-06-2000; 

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

inserito nel presente provvedimento; 

Richiesto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento; 

Preso atto: 

- della Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014/2016; 

- della Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016 

Visto i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000;  

Visto il D.Lgs. 163/2006 

Visto il D.P.R. 207/2010 

PROPONE DI DELIBERARE  

Per i motivi di cui in premessa 

1. di approvare gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale redatti dalla D.L. Ing. L. Nevaloro 

e M. Trimarchi, e del Certificato di Collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo, per i “Lavori di 

rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante, progetto di 



 

completamento 1° stralcio”; 

2. di accettare le conclusioni finali proposte e avanzate dalla Commissione di Collaudo, con la 

Relazione riservata della Commissione di Collaudo ad eccezione del quantum calcolato, che invece 

deve essere pari ad € 69.459,19 per come contabilizzato dall’Ing. Capo Dirigente e RUP Enza Anna 

Parrino nelle Controdeduzioni alla Relazione riservata della D.L. in uopo ad € 74.344,95; 

3. di imputare la spesa derivante dalle conclusioni finali proposte e avanzate dalla Commissione di 

Collaudo ad eccezione del quantum calcolato, che invece deve essere pari ad € 69.459,19, oltre ad 

IVA se dovuta, per come contabilizzato dall’Ing. Capo Dirigente e RUP Enza Anna Parrino nelle 

Controdeduzioni alla Relazione riservata della D.L., tra le somme previste nel QTE del progetto 

trovando copertura finanziaria al Cap. 232434/60 – Cod. Int. 2.09.04.03 “Realizzazione di opere 

fognarie e depurative – L. R. n° 39/1977 e L. R. n° 27/1986” del bilancio esercizio 1987 riportati ai 

residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del 

territorio n° 1220 del 19-06-2000; 

4. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed ambientali tutti gli adempimenti 

gestionali, compresa la notifica della presente Deliberazione all’Impresa esecutrice. 

5. di  dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi. 

 

 

                  Visto L’Assessore al Ramo                             Il Proponente 

        Arch. Salvatore Cusumano     Responsabile di Procedimento 

                               Ing. E. Anna Parrino 

http://www.comune.alcamo/


 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto “Lavori di rifacimento e completamento degli impianti 

depurativi e della rete fognante, progetto di completamento 1° stralcio” 

– Approvazione degli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e del Certificato di 

Collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

1. di approvare gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale redatti dalla D.L. Ing. L. Nevaloro 

e M. Trimarchi, e del Certificato di Collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo, per i “Lavori di 

rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante, progetto di 

completamento 1° stralcio”; 

2. di accettare le conclusioni finali proposte e avanzate dalla Commissione di Collaudo, con la 

Relazione riservata della Commissione di Collaudo ad eccezione del quantum calcolato, che invece 

deve essere pari ad € 69.459,19 per come contabilizzato dall’Ing. Capo Dirigente e RUP Enza Anna 

Parrino nelle Controdeduzioni alla Relazione riservata della D.L; 

3. di imputare la spesa derivante dalle conclusioni finali proposte e avanzate dalla Commissione di 

Collaudo pari ad € 74.344,95, oltre IVA se dovuta, tra le somme previste nel QTE del progetto 

trovando copertura finanziaria al Cap. 232434/60 – Cod. Int. 2.09.04.03 “Realizzazione di opere 

fognarie e depurative – L. R. n° 39/1977 e L. R. n° 27/1986” del bilancio esercizio 1987 riportati ai 

residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del 

territorio n° 1220 del 19-06-2000; 

4. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed ambientali tutti gli adempimenti 

gestionali, compresa la notifica della presente Deliberazione all’Impresa esecutrice; 

5. di  dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi 

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

http://www.comune.alcamo/


 

 
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: 
 
“Lavori di rifacimento e completamento degli impianti depurativi e della rete fognante, progetto di 

completamento 1° stralcio” 

– Approvazione degli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e del Certificato di 

Collaudo redatto dalla Commissione di Collaudo 

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali;  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;  

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.  

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.  

Alcamo, lì 22/04/2015                                                          Il Dirigente di Settore  

                                                                                                F.to    Ing. Enza Anna Parrino  

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.  

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;  

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.  

Alcamo, lì  07/05/2015                                                         Il Dirigente di Settore  

                                                                                        F.to Dr. Sebastiano Luppino   

 

Visto: L’assessore al ramo  

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to       Culmone Renato 

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

     F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

   
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/05/2015 all’Albo Pretorio nonché sul sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi  

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2015 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X   Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio __________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE F.F. 
F.to (Dott. Francesco Maniscalchi ) 

   

   

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


















































