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COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

4" sETToRE sERVrzr ;i;ffirir*r,r, E AMBTENTALT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE
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OGGETTO: P.O.F.E.S.R. SICILIA 200712013 Asse lll Obieftivo Operativo 3.1.3 Linea d'lntervento 2

cuP t79G12000020006 - coDlcE s.1.1/9749

Liquidazione, in acconto 90%, agli AÉisti Sig. Zavaftieri Sergio e Sig. Fontana Francesco per la

Reatizzazione e Fornitura di Opere D'aÉe Contemporanea per I'Allestimento Museale all'interno

del Collegio dei Gesuiti di Alcamo - ClG2441370D73
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.l84 comma4 del D.LGS 26712000 e dell'art. 2 comma,l.defp.Lcs.286/99.
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VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

F\T DR SEBASTIANo LUPPINo



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale n,00533 del01 aprile 2015, con la quale è stato approvato il bando perla procedura

aperta per la SELEZIONE Dl N.2 ARTISTI PER LA REAUZ/AIONE E FORNITURA Dl OPERE D'ARTE

CONTEMPORANEA PER L'ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI

ALCAMO" esi dava attochelaspesacomplessivadi€21.91246 alordodelleritenutedi leggesedovute,

compreso IVA al 220/0, satà fronteggiata con le risorse previste dal D.D,G. n. 89412013 del Dipartimento

Regionale dei BB.CC, e dell'ldentità Siciliana, sul cap. 776073 "lnterventi per la realizzazione dell'obiettivo

operativo 3.1.3.2de1 PO FESR 2007/2013;

- la Determina Dirigenziale n.987 del 15.06,2015, con la quale è stato approvato il Verbale di gara e di

aggiudicazione del 30.04.2015, relativo alla selezione di n,2 artisti per laRealizzazione e Fornitura di n"2 V

Opere d'Arte Contemporanea per ciascun Afiista, per l"'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei

GesuitidiAlcamo", a valere su PO FESR SlClLlA200712013 ASSE lll Obiettivo 3.1.3 Linea di lntervento 2, in

favore dei concorrenti: Zavattieri Sergio residente in via dei Nebrodi n. 13 - 90144 Palermo e Fontana

Francesco residente in via Cap. Savoia n.6/A - 91011 Alcamo, che hanno praticato un ribasso di€100 per

per ciascun Artista, sull'importo del servizio a base d'asta di € 8.980,52, comprensivo di qualsiasi onere

previdenziale e oltre lVAal22o/o, che ha determinato un importo contrattuale di € 8,880,52 complessivo di

oneri e oltre IVA nei termini di legge, per ciascun Artista;

il Contratto del 06.08.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il sig, Zavattieri Sergio relativo alla

Realizzazione e Fornitura di n.2 Opere D'Afte Contemporanea per un importo contrattuale di € 8.880,52

comprensivo di oneri e oltre IVA se dovuta nei termini di legge;

- il Contratto del 06.08.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il sig. Fontana Francesco relativo alla

Realizzazione e Fornitura di n,2 Opere D'Arte Contemporanea per un importo contrattuale di € 8,880,52

comprensivo di oneri e oltre IVA se dovuta nei termini di legge;

Considerato che:

- gli Artisti aggiudicatari, Sigg. Zavattieri Sergio e Fontana Francesco, hanno consegnato le Opere d'Arte in

tempo utile depositandole presso i locali del Museo di Arte Contemporanea realiuato al Collegio dei Gesuiti

di Alcamo, dove verranno esposte in mostra permanente;

- con nota prot, n.30696 del 16.06.2016 si chiedeva una proroga ai sensi della Circolare Assessoriale del

Dipartimento Beni Culturalie ldentità Siciliana n' 9878/2016;

- con nota pr0t.41553 del 30.08.2016 I'Assessorato BB.CC. e ldentità Siciliana, accoglieva la superiore

richiesta di proroga, comunicando che avrebbe predisposto un Decreto di disimpegno delle risorse finanziarie

a valere sul Programma P0 FESR 2007-2013 per la quota parte non spesa al 31-12-2015, e di successiva

imputazione e finanziamento, a copertura delle spese sostenute e da sostenere dal 01 .01.2016, a valere sulle

risorse del Programma Complementare assegnate con delibera CIPE n"12 del 01,05.2016, pubblicata sulla

GURI n"186 del 10.08.2016;

Preso atto

- del D.D.G. n" 4877 del 03.'11.2016 dell'Assessorato BB, CC. e ldentità Siciliana con il quale si approva la

perizia di variante e suppletiva e il relativo Q. E, inerente i lavori di che trattasi e contestualmente si



impegnava la somma pari a € 17.789,04 sul Cap. 776422 a valere sulle risorse del Programma

Complementare di azione e Coesione 2014-2020 E.F.2016, e si dava atto che le somme occonenti per il

completamento dell'intervento sarà effettuato attraverso l'emissione di mandato di pagamento direto nelconto
della tesoreria regionale a favore del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario;

- del D.D.S' n'5451 de|22.11.2016 dell'Assessorato BB. CC e ldentità Siciliana con la quale sididiara che la

somma di € 16.010,13 pari al 90% richiesto, e esigibile e quindi liquidabile nell'eserc2io finanziado 2016 sul

Cap.776422 e che l'erogazione del 10% a satdo potrà essere effettuato dietro la verifica che ilprogetto sia

effettivamente concluso, in uso e funzionante entro la data del 31 ,12,2016, nonché della rEolarità ed

ammissibilità delle spese sostenute in rispondenza alla disciplina comunitaria, nazionale, regionale e
convenzionale di riferimento.

Visti:

- la scheda Tecnica e il Certificato di autenticità relativi alle 2 opere realizzate e consegnate dall'Artista Sig.
Sergio Zavattieri;

- la nota del06.12.2016 con la quale il sig, Zavattieri Sergio comunica che è stato modificato ilcodice IBAN in

seguito alla chiusura della succursale dove il conto era stato aperto, e che pertanto il nuovo codice per

effettuare il pagamento è il seguente: lr 43 u 05132 04613 999570314201;

- la Dichiarazione de|13.12.2016 con la quale il Sig. Sergio Zavattieri comunica I'esistenza delconto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla Realizzazione e Fornitura di n,2 opere d'arte
Contemporanea per l'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, ai sensi dell'art. 3,

comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187t2010, presso la BANCA NUOVA - Palermo Via

Roma. !BAN: I lT 43 U 05132 04613 899570314201;

- la Fattura Elettronica-Nota di credito n' 3/2015 del07.12,2015 del sig. Sergio Zavattieri, che annulla la

Fattura Eleftronica n'3 del 16,11.201S;

- la Fattura Elettronica no 612015 del 07.12.2015 del sig. Sergio Zavattieri, per il pagamento della

realizzazione e fornitura di n"2 Opere d'Arte Contemporanea, dell'lmporto complessivo di €8.880,52
complessivo di oneri ed esente lvA ai sensi di regge, così distinto:

lmponibile

INPS 4%

TOTALE FATTUM

€ 8.539,96

€ 341,56

€ 8.990,52

- la Fattura Elettronica n'7 del 1011212015 di-Stomo Nota di credito n"3 del 01.12.2015;

- la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 13.12.2016 in merito alla regolarità contributiva, rilasciata dal
professionista Sergio Zavattieri con la quale dichiara la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali;

' la scheda Tecnica e il Certificato di autenticità relativi alle 2 opere realizzate e consegnate dall'Artista Sig,
Fontana Francesco;

' la Dichiarazione con la quale il Sig. Francesco Fontana comunica I'esistenza delconto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti flnanziari relativi alla Realizzazione e Fornitura di n.2 opere d'arte Contemporanea per
l'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.



136/2010 come modificato dal D.L. 18712010, presso la Banca UNICREDIT Ag. di Alcamo - IBAN:

1T50F0200881 781 0001 03854703;

- la Fattura Elettronica n'000001-2015 del 17.11.2015, per il pagamento della realizzazione e fornitura di n"2

Opere d'Arte Contemporanea, del sig. Fontana Francesco, dell'lmporto complessivo di €8.878,52,

comprensivo di oneri ed esente IVA ai sensi dell'aÉ.27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011, così distinto:

lmponibile € 8,537,04

INPS 4% € 341,48

TOTALE FATTURA € 8.878,52

- la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 13.12.2016 in merito alla regolarità contributiva, rilasciata dal

professionista Francesco Fontana con la quale dichiara la propria regolarità nei pagamenti e negli

adempimenti previdenziali;

Visto il Certificato di Verifica e di Conformità della Fornitura delle Opere d'Arte realizzate dall'Artista Sergio

Zavattieri, redatto del RUP lng. E. Anna Parrino allegato al presente prowedimento per farne parte integrante e

sostanziale;

Visto il Certificato di Verifica e di Conformità della Fornitura delle Opere d'Arte realizzate dall'Artista Francesco

Fontana, redatto del RUP lng. E. Anna Parrino allegato al presente provvedimento per fame parte integrante e

sostanziale;

Ritenuto di procedere al pagamento nella misura del90%: v

- della Fattura elettronica n'6 del 7.12.2015, al Sig, Zavattieri Sergio corrispondente all'impoÉo df €

7.992,47

- della Fattura elettronica n'000001-2015 del 17.11.2015, al Sig. Fontana Francesco corrispondente

all'importo di € 7.990,67

per un totale complessivo di€ 15.983,14;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell'1111211991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento fìnanziario e

contabile degli Enti locali";

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

Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 201412016;

Vista la Deliberazione diG.M. n'336 del 12.11.2015 diapprovazione PEG 201512017

Vista la Deliberazione n" 123 del24.112016 che approva ilbilancio 2016t2018,



DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:

di accertare la somma complessiva di € 15.983,14 al capitolo 3900.6 denominato "Entrate daserviziper

conto tezi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali - cod. classllicazione

9.200.9900 - cod. trans. elementare 9.2.99,99.999 bilancio esercizio 2016;

di impegnare la somma complessiva di € 15.983,14 al capitolo 400006.0 denominato " speseanticipate

per servizi conto tezi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambienhli - cod.

classificazione 99.01.7.702 - cod. trhns. elementare 7.2.99.99.999, bilancio esercizio 2016;

di liquidare ed emettere mandato di pagamento per l'importo di € 7.992,47 in favom del Sig,

Zavattieri Sergio con sede in via dei Nebrodi n. 13 - 90144 Palermo, P.IVA: 0639139027, quale

acconto nella misura del 90% della Fattura n'6 del 7122015, per la realizzazione e fornitura di n'2
Opere d'arte Contemporanea per l'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti diAlcamo,

mediante accredito presso la BANCA NUOVA - Agenzia di Palermo Via Roma - IBAN: lT 43 U 05132

04613 899570314201, cosìcome comunicato nella nota dicomunicazione delconto corrente dedicato;

di Iiquidare ed emettere mandato di pagamento per I'impoÉo di € 7.990,67 in favor del Sig.

Fontana Francesco con sede via Cap. Savoia n.6/A - 91011 Alcamo (TP) - P.IVA: 0258174fi14, quale

acconto nella misura del 90% della Fattura n"000001-2015 del 17.11.2015, per la realizazione e

fornitura di n' 2 Opere d'arte Contemporanea per I'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei

Gesuiti di Alcamo, mediante accredito presso la Banca UNICREDIT Ag. di Alcamo - IBAN:

1T50F0200881781000103854703, così come indicato nella fattura, e nella nota di comunicazione del

conto corrente dedicato;

di dare atto che il saldo del rimanente 10%, venà liquidato non appena saranno accreditate le somme

da parte dell'Assessorato BB.CC, e ldentità Siciliana;

di prelevare Ia somma complessiva di € 15.983,14 dal capitolo 400006.0 denominalo " Spese

anticipate per servizi conto tezi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali -
cod. classificazione 99.01.7.702 - cod. trans. elementare 7.2.99.99.999 del bilancio d'esercizio 2016;

di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui venanno

effettuatitutti i pagamenti relativi all'opera diche trattasi;

di inviare copia del presente prowedimento al Settore Servizi Finanziari il presente atto al Settore

Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

di dare atto che Ia presente determinazione, a norma dell'art. 7 della legge 142190 venga pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

10) di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo

all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n" Z2I2O0B.

1)

3)

4)

8)

e)

IL TECNICO COMUNALE

Geom. M. A. De Btasl

F^ tt'L' ---(
INGEGNEREÉPo DIRIGENTE

,/ tng.E.f.Panino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTARA
FINANZIARIA

(Att.l83 commo 7 b.LGS. n.267/20001

Alcamo, lì
ILRAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente 
r,

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal I
nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno


