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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DI LIQUIDAZIONE

DET N" 00088 DEL - 5 FEB. 2016

Oggetto: Adempimenti gestionali relativialla Deliberazione diG. M. n'179 del 19-05-2015

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.l84 comma4 delD.LGS.26'712000 e dell'art. 2 comma I del D.LGS.286/99.
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Richimta la Deliberazione di G. M. n' 179 del 19-05-2015 relativa ai Lavori di rifacimento e completamento

degli irpianti depurativi e della rete fognante, progetto di completamento 1' stralcio" per un importo complessivo

di f 3.ffi .973.842 pari ad € 2.041 .221,63

Visti:

- La noh della BNL Gruppo BNP PARIBAS del 09-08-2012, con la quale comunicano che il conto corrente di

regolanento dei pagamenti identificato nel corso della procura a favore della BNL risulta estinto, pertanto

comwÉcano di domiciliare il pagamento della Fattura della Ditta PUMA S,r.l. sul conto IBAN: lT 35 G0,10 0525
9000 m00 0004 669 intestato a[a pUMA S.r.t.;

- la nob del Sig. Perrone Francesco nella qualità di legale rappresentante della Ditta Perrone Costruzioni s.r.l.
(lmpresa mandante), con la quale comunicava l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei
movinenti finanziari relativi ai Lavori di rifacimento e completamento della rete fognante e degli impianti
depurdivi, progetto di completamento 1" stralcio, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136i2010 come
*dle4n 4:]! l- 187.t)n10 nreccn i ,- Cactelvotr?nn -

- La nda delle lmprese Riunite PUMA s,r.l. (capogruppo mandatana) e Penone Costruzioni s,r.l. (lmpresa
mandate), pervenuta agli atti di questo Ente in data 06-08-2015 prot. n" 35203, con la quale accettano Ia

somma di€76.772,95',

- la nota della Ditta Puma S.r.l. del 10-12-2015, pervenuta agli atti di questo Ente in data 11-iZ-2015 prot. n"
55279, con la quale autorizza l'impresa Perrone Costruzioni s,r.l. all'incasso della quota pari al 50%;

- Fattuna n' 000003-201s-FE del 09-12-2015, della Ditta PUMA S.r.l,, relativa ai lavori di "Rifacimento e
comphtamento degli impianti depurativi e della rete fognante progetto di completamento 1" stralcio dell'importo
comphssivo di € 4,022,57 così distinto:
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- Fattura n" 000004-201s-FE del 09-12-2015, della Ditta PUMA S,r.l., relativa ai lavori di "Rifacimento e
comphtamento degli impianti depurativi e della rete fognante progetto di completamento 'l' stralcio dell'importo ,

compbssivo di€ 34.729,59, esente IVA ai sensi dell'ex art. 15, comma 1, DpR 633;

- Fattunan'FATTPA 5-15 del 11-12-2015, della Ditta Perrone Costruzioni S.r.l.. relativa ai lavori di "Rifacimento

e conpletamento degli impianti depurativi e della rete fognante proget'to Cr ccmpletamento 1" stralcio
dell'inryorto complessivo di € 4.022,5T così distinto:

lmponibile

l.V.A. al 10%

TOTALE

lmponibile

l.V.A. al 10%

TOTALE

€ 3.656,99

€ 365,69

€ 4.022,57

€ 3.656,99

€ 365 69

€ 4.022,57

- Fatturan" FATTPA 6-15 del 11-12-2015, della Ditta Perrone Costruzioni S.. :e z):ta Perycr:e Costruzioni

S.r.l', ai lavori di "Rifacimento e completamento degli impianti depural'ii e ie, -::3:o:.a.:e progetto di

completamentol"stralciodell'importocomplessivodi€34,729,5g,eseniel',',,1 a s,€-s je exa:'5 commal,
DPR 633;

- ll DURC del Consozio Alkam emesso dall'lNAlL prot. n " 1 870653 data ncr:ies: a l3-, 2-2-' = 
--: - scadenza al
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Ritenuto doversi procedere al pagamento, di quanto sopra, all'ATl PUMA s.r.l. (eapogruppo mandataria) e Ferrone

Costruzioni s.r.l" (lmpresa-mandante), giuste fatture elettroniche n"000003-201s-FE del 09-12-2015 e n.000004-
201s-FEdel 09-12-20lSdellaDittaPUMAS.r.l.dell'importodi€38.752,16eFatturaelettronica FATTPA5_1Sdet
11-12-2015 e F,ATTPA 6-15 del 11-12-2015 della Ditta Perrone Costruzioni s.r,l. dell'importo di € 38.752,'16 per

complessivi di € 77.504,32 =;

Considerato che per il seguente pagamento non è rlchiesto il CIG in quanto trattasi di lavori eseguiti prima

dell'entrata in vigore della L. 13612010 come modificato dal D.L, 187t2010 relativa alla tracciabilità dei flussi

finanziari di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.4g

deil'111|U1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

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

contabile degii Enti locali";

Visto il D Lgs 165/2001, vigente "Testo Unico del pubblico lmpiego,';

\jista la Legge n" 136/20'10 come modtttcato dat U.L. 16/rtU1O",

Vista Ia Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per I'esercizio

f rn anziario 201 5 12017',

Vista la Deliberazione di G.M. n" 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 201512017

DETERMINA

di pagare, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 77,504,32 all'ATl "PL.!ma" S,r.l.
(Capogruppo mandataria) e alla Ditta Penone Costruzioni s.r.l. (lmpresa mandante) riunite in Consozio Alkam

- relativamente ai lavori relativamente ai "Lavori di rifacimento e completamento degli impiantidepurativi e della
rete fognante, progetto di completamento 1" stralcio", con prelevamento al Capitolo 232434t60- Classificazione
09.04.2.202 Codice Transazisne Elementare 2.02.01.09.010 "Realizzazione diopere fognarie e depurative - L.

R. n" 39/1977 e L. R. n' 2711986" de| bilancio esercizio in corso ex residuo anno 1g87 numero impegno a

residuo n" 420001.1 , giusto impegno assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del

territorio n' 122A del '19-06-2000;

di emettere -a'delc di pagamento per € 38.752,16 a favore della Ditta Puma" S.r,l. (Capogruppo
-z-:.'2"2 - - , - -'--:320811 -mediante accredito presso la Banca BNL Gruppo BNP PARIBAS -r-.r come richiesto con nota con la quale comunicava il ccnlc

;;r"r;;:, ll],rt. c ca.ao3.:: :er € 38752.16 a favore detta Ditta perrone cosrruzioni s r irc.esa
fZfOziie'o*rqdGtlqIocregllo presso il Credito Siciliano * Agenzia di Caste t.'..a^.

:ome richiesto nella fattura e con nota c:- a :-.?
^i^ ^^À..-- LU t,Ur 'Cll.ts JiUiLolU

la',e mandato al Settore Servzi Finanziari di versare l'lVA per€ 731,38 all'Erario seconCc e :
:: '.:. ',''rtstero dellEconomia in quanto trattasidi IVA relativa ad attivita rstrtuzronaie

::-3-.afe a Settore Finanziari, le verifiche, alla Ditta Puma"s.r,l - p. ivA O177o6zagt, ier
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6)

L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Fìnanze n" 40

del 18-01-2008, nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il

servizio finanziario- dovrà sospendere I'emissione della Certificazione di cui all'art. g, comma 3 bis, del

Decreto n" 185i2008, convertito con modificazionidalla L. n'?200g;
diinviare il presente atto al Settore Ragioneria aifinidetla compilazione del mandato di pagamento, secondo

quanto indicato nello stesso;

didare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione al[albo pret010,,ngnchè su\s'tto web

www.comune,alcamo,tLil di Questo comune per 15 giorni consecutivi.
.21.
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Geom. Nungig ffitone, ì .r'lli



CERTI FICATO DI PUBBLICAZ ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web

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

stessa non sono state presentate opposizionio reclami.

Alcamo lì---
/L SEGREIAR/O GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati

-:ì!.r,-ìi,:.-:,:?:- i " :,1

e che contro la


