
 
PROT. .N. 14643 DEL 11.07.2017. 
 

 

CITTÀ   DI  ALCAMO 
   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*** 

   DIREZIONE 4 – LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 
    

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 N. 1420 DEL 21.07.2017 

 

Oggetto: lavori di manutenzione viabilità interna ed esterna 

-Approvazione atti di contabilità finale ditta Cartilora Empedoclina – Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA) 

 
CIG:  5241303C0D 
CUP: I73D13000460004 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 4 

del D.Lgs.267/2000  

            N° LIQUIDAZIONE                                                         DATA                                                        IL RESPONSABILE 

          ___________________                                     ______________                                          ______________________ 

                                                                 

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                           DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione 
all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90; 

 
Premesso che: 

con Deliberazione di G.M. n.185 del 20-06-2013 è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di manutenzione 

viabilità interna ed esterna per un importo complessivo di €253.700,00 così distinto: 

 

A importo dei lavori e forniture 

A1 importo dei lavori a base d’asta   €180.273,95 
A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  12.438,30 
A3 totale importo dei lavori     €192.712,25 €192.712,25 

     B somme a disposizione dell’Amministrazione 
B1 spese tecniche per progettazione U. T.C. 

comprensive di contributi previdenziali  €    3.854,25 
B2 imprevisti     €  11.298,94 
B3 oneri conferimento in discarica   €    4.365,00 
B4 pareri e spese di gara    €    1.000,00 
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne  €  20.518,18 €  20.518,18 
IMPORTO PROGETTO       €213.230,43 

C IVA 
C1 IVA su lavori     €  40.469,57 €  40.469,57 
Totale complessivo       €253.700,00  

 
con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n.1910 del 11-11-2013 si approvava lo schema bando di 
gara, si sceglieva il metodo di gara e l’impegno di spesa per un importo complessivo di €253.700,00 ai capitoli: 
-per €125.000,00 al cap. 231111/78 c.i. 2090101 “spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, 
interventi di risanamenti urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E. 3255 ” residui 2011 
-per €120.000,00 al cap. 232210/90 c.i. 2080101 “acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità A.A. 
residui 1998 
-per €8.700,00 al cap. 232210/97 c.i. 2080101 “acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie – servizio 
viabilità e circolazione stradale – A.A. residui 2008; 

con contratto del 20-03-2014 n.9160 registrato a Trapani n.220/1 serie 1^ l'impresa  Cartilora Empedoclina s.coop. a.r.l. 

C.le Addotta n.9 - Partinico (PA) ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo di €161.607,21 che  per effetto del ribasso 

d’asta del 32,0079% si riduce a €109.880,14 più  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €12.438,30 più €18.666,74 per 

spese di manodopera per un ammontare complessivo di €140.985,18; 

i lavori di che trattasi sono stati consegnati d’urgenza in data 19-02-2014 prima e poi riconsegnati in data 03-07-2014, giusti 

Verbali di consegna; 

i lavori sono stati ultimati in data 14-03-2016 giusto certificato di ultimazione dei lavori in pari data; 

Visto il Conto Finale, redatto dalla D.L. dei lavori eseguiti a tutto il 14-03-2016, con le seguenti risultanze: 

Ammontare del Conto Finale   €140.968.85  

A detrarre certificati già emessi    €140.264,00 

Resta il saldo all’impresa    €       704,85 

che verrà liquidato in seguito a presentazione di polizza fideiussoria “Decr. Leg.vo 18-04-2016 n.50 – 

art.103 c.6” 

 

Visto: 

le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 

10 del 30/04/1991; 

lo Statuto Comunale; 

il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”; 

il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 



la Deliberazione di c.c. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di 

Gestione 2016; 

l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 

riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

il Decreto del 01-03-2016 che proroga l’approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 
1. Di approvare gli atti di contabilità finale redatti dalla D.L.  Ing. A. Renda e Geom. L.Filippi per i lavori di  

“Manutenzione viabilità interna ed esterna”. 

2. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene. 

3. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio non che sul sito web 

www.alcamo.tp-net.it  di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 
DD. LL. 

 
(dal 19-02-2014 al 23-09-2014) 

TECNICO COMUNALE 
F.to Ing. A. Renda 

 
 

(dal 24-09-2014 al 14-03-2016) 

TECNICO COMUNALE 
F.to Geom. L. Filippi 

 
R.U.P. 

F.to Ing. E. A. Parrino 

 

 IL DIRIGENTE 

Visto l’art.147 bis del TUEL 

Visto l’art.6 della L.241/90 

Visto il superiore schema di provvedimento 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non sarà trasmesso per l’attestazione 

di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria 

Ritenuta la propria competenza 

 

 DETERMINA 

--di approvare la superiore proposta 

 
DIRIGENTE 

F.to Ing. Capo  E. A. Parrino 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/


 

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

 

n. _________ Reg. Pubbl._____________ 

 

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

che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________  all’Albo Pretorio on 

line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi 

  

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

 

------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Bonanno 

 

Alcamo __________________ 

 
 

 


