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PROVINCIA DI TMPANI

" SETTORE SERVIZI TECNICI
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DI LIQUIDMIONE

DET N 020g6 DEL 
- 7 Dtc ?os

"Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato ed a raso ed opere connesse in piaza

Bagolino".

Presa atto cambio denominazione sociale Ditta aggiudicataria

Liquidazione rata di saldo all'lmpresa Kostruttiva S.c.p.a (ex COVECO S.c.p.a)

CIG: ZED00BC90D.
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si anesta di a!er eseguìto i connolli e riscontri ai sensi dell'art.l84 comma 4 del D.LGS.26712000 e dell art. I comma I deì

D.LGS.286/99.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n'948 del 18-04-2011:

1. si approvavano gli atti di contabilità finali, relazione sul conto fìnale e Certiflcato Tecnico amministrativo

dell'importo complessivo di € 2.447 .256,83,

2. si dava atto di liquidare, per motlvi di cui in premessa, alle lmprese riunite CO,VE,CO, Consozio

Veneto Cooperatìvo (Capogruppo Mandataria) di Venezia con sede legale in Venezia vìa Ulloa n' 5 Cod.

Fisc. - Partita l.V,A. 00228840278 e Centro Sud Prefabbricati S.r.l. (lmpresa'Mandante), la rata di saldo

dell'importo di € 7.890,64= dopo la presentazione della Fattura a saldo e del relativo accredito da parte

della Cassa DD,PP.;

Visto/a:

- La nota del 23-09-2011 rif. 1071 della Ditta COVECO S.c.p.a,, pervenuta agli atti di questo Ente in data

29-09-2011 prot. n' 45771, con la quale trasmettono, relativamente alla rata di saldo dei lavori di che

kattasi la seguente fattura:

- La Fattura n' 181 1 del 23-09-2011 della Ditta COVECO S.c,p.a. relativa alla rata di saldo dei lavorj

... ' . ;. di'r.:he rr..rìin§, iri..ri,ur, !'irpL,rie .cr'r, r plessivc Lir € 8.it?9,70-ccsì distini"i CIG:-ED0,t!J90Dl' 
CÉoiaiio ratà di saìdo € 7,5yC,0q

tvA l0%
TOTALE FATTURA

€ 789,06
€ 8,679,70

Visto il Verbale di assemblea di Società Cooperativa de|2310412015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate,

Uflìcio di Padova 2 il 13-05-2015 al n" 6939 serie 1T, con il quale si delibera la modifìca della denominazione

della Ditta COVECO S.c.p.a. in Kostruttiva S.c.p.a.,

Visto il DURC 0n Line della Kostruttiva S.c,p.a. emesso dall'lNAlL prot. n' 5200153 del 2711012016 con

scadenza al 2410212017 dal quale si evince che la Ditta rìsulta in regola nei confronti di INPS - INAIL e CNCE;

Vista la nota della Ditta Kostruttiva S.c.p.a. del 0811112016 prot. n" 0049/1071-02/DR/sm con la quale la ditta

iomunica l'esistenza del conto conente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di

realiaazlone di un parcheggio interrato ed a raso ed opere connesse in Piazza Bagolino , aì sensi dell'art. 3, comma

7, della L. 136/2010 come modifìcato dal D.L. 187/2010, presso la Banca 
-: :- i ',- :, ,

IBAN: J.,.'.''.' ..i.:..;,
Ritenuto doversi procedere:

- alla presa d'atto del cambio di ragione sociale dell'lmpresa COVECO S,c.p.a, che assume la nuova

denominazione in Kostruttiva S,c.p.a.

- al pagamento della rata di saldo all'impresa Kostruttiva S,c,p.a. come da suddetta fattura emessa dalla

COVECO S.c.p,a. per un importo complessivo di € 8.679,70;

Viste ie Leggi I giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente daile LL.RR, n,48

dell''1 1/12l1991 e n.'10 deì 30/04/1991 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinar:^'.. fine.zetx.

contabile degli Enti Iocali";

Visto il D, Lgs. 165/2001, vigente"Testo Unìco del Pubblico lmpiego";

Vièta la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L. '18712010;



Vista la Deliberazione di G.M. n' 336 del 12-11-201b di approvazione pEc ZO1SIZO17 ,

Vista la Delibera di cc. n" 123 del24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018;

DETERMINA

1. di prendere atto del cambio di denominazione ragione sociale dell'lmpresa COVECO S.c.p.a. che assume

la nuova denominazione in Kostruttiva S.c.p.a.;

2. di liquidare e pagare, per i motivr di cui in premessa, alle lmprese'riunite Kostruttiva S.c.p,a (ex

C0.VE CO, S.c.p.a.) (Capogruppo lr/andataria) - Partita I.V.A. 00228840278 e Cenko Sud Prefabbricati

S.r.l. (lmpresa Mandante), la rata di saldo relatrva ai 'Lavori di rea zzazione di un parcheggio intenato ed a raso

ed opere connesse in Piazza Bagolino" giusta fattura n' 1811 del 23-05-2011 (intestata a CO.VE.CO. S.c.p.a.)
dell'importo di € 8.679,70 mediante accredito presso la Banca .,,1 ,':.. j- ' . i ! r,,.-,.:.- :rtestato a

costruttiva giusto verbale - IBAN: .. ,':' ,,'a''a.'. (.' cosi,come richiesto nella
sopracitata nota con la quale comunicava jl conto corrente dedicato.

3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 8.67g,70 = comprensiva di

tutti gli oneri di legqe, si larà fronte con prele"vamento al Cap. Z32210tg3 "Acquisizione di beni imnobìli
.. . ,.: Elatlv€. nani:j.r.itzicnr .:,,:..,izt.l viil;ili!à - Cas§., .-ìLì.rp.,1.:,-.lice i;i;iSsiiii:a;_,ole ;1.C5 2.202 :ot:.,i,,.:

transazione elementare 2.A2.Ol.Og.Oiz biiancìo esercizio 201§ex impegno 2000

4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria al fìne di predisporre il mandato di pagamento, dopo

che verrà accreditata la somma di € 8.679,70 = da parte della cassa Depositi e prestiti;

5 di dare atto che il costo del|opera sarà iscritto nel Regisko dei beni immobili all'atto in cui verranno

effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all, , nonché sul

sito web www.comune, alcamo.tp.ìt di questo Comune per'15 giorni
lt

\r
lstruttore Di!ètliflo Tecnico h

Geom. Nunlib Bastone



ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale,

presente determinazione è stata posta pubblicata alì'Albo Pretorio,

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

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami,

Alcamo lì

IL SEGREIAR/O GENER/LE

certllìca che copia della

nonché sul sito web

e che contro la


