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COMUNE DI ALCAMO 

 
                                       LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

 
Dir.4°Lavori Pubblici, Servizi Tecnici  e Ambientali 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

                                                N.  2512   DEL 07 DIC 2017                               
 
 

Oggetto:    INTERVENTI DI REIMPIANTO LINEE ELETTRICHE, QUADRI GENERALI DI COMANDO E 
CENTRI LUMINOSI STRADALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

 
Liquidazione certificato di pagamento n°1 per il il pagamento della prima ed ultima 
rata lavori alla ditta NOVAIMPIANTI di Antonio Nicastro& C. S.n.c.-Paceco. 

                           CIG n. Z9E1C36679 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                        RISERVATO  DIR.6  RAGIONERIA 

 Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma4 

del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 commal del D.Lgs.286/1999. 

N. Liquidazione                              Data                              Il Responsabile                                                                                             

       _____________                   ……………….                          _____________ 

                                                        Visto: IL RAGIONIERE  GENERALE 

                                                                          Dr.Sebastiano Luppino 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento geom.Luigi Culmone, incaricato  con  determinazione del 
Dirigente n.1901 del 16-11-2016, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente e dalla 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. 

 
Richiamata la Determinazione  del Dirigente n.2322 del 23-12-2016, con la quale veniva 
impegnata la spesa complessiva di €22.545,72 ed successiva Determinazione del Dirigente n.149 
dell’1-2-2017 di rettifica-integrazione,  relativa ad esecuzione “Interventi di reimpianto linee 
elettriche, quadri generali di comando e centri luminosi stradali dell'illuminazione pubblica” con 
affidamento tramite sistema MePa> RDO n°1437163,  all’operatore economico  NOVAIMPIANTI  
s.n.c. di Antonio Nicastro & C. via Ercole Patti,1 Paceco(TP) ; 
 

Preso atto del relativo contratto stipulato in forma elettronica in data 02-03-2017; 

 

Considerato che i predetti lavori di cui al soprarichiamato contratto sono stati consegnati in data 
08-05-2017 3d ultimati in data 06-07-2017; 
 
Preso atto dello stato di avanzamento n°1 ed ultimo  a tutto il 06-07-2017,  redatto in data 6-7-
2017 dal D.L./ RUP geom.Luigi Culmone;  
 
Visti: 
- il certificato di pagamento n°1 ed ultimo per il pagamento della rata n.1 dell’importo €19.082.68 
relativo al soprarichiamato S.A.L. redatto dal R.U.P. geom. Luigi Culmone; 
 
-la nota comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato in osservanza dell’art.3. c.7 della 
L.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 rilasciata in data 23-11-2017 dalla ditta 
NOVAIMPIANTI  s.n.c. di Antonio Nicastro & C. via Ercole Patti,1 Paceco(TP); 
 
 Vista la fattura n°522017 del 23-11-2017 emessa dalla suddetta ditta appaltarice NOVAIMPIANTI  
s.n.c. di Antonio Nicastro & C. di Paceco, dell’importo di €19.082,68 oltre IVA22% per complessive 
di €23.280,87 relativa del pagamento  della prima ed ultima rata lavori de quo; 
 
Visto il DURC On Line emesso con prot°9287742 INAIL di Trapani, relativo alla regolarità 
contributiva della suddetta ditta esecutrice con  scadenza validità al 23-02-2018; 
 
 Visto il CIG di riferimento seguente:Z9E1C36679; 
 
Dato atto,che i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 sono stati verificati con esito positivo; 
Ritenuto pertanto, doversi procedere alla liquidazione di cui ai soprarichiamati documenti 
contabili, con il pagamento della fattura n°522017 del 23-11-2017 dell’importo complessivo di 
€23.280,87; 
 
Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 28/04/2017 col quale è stato approvato il 
Bilancio di previsone2017-2019; 
 
Vista la Deliberazione di G.M. n.214 del 10-7-2017 che approva il PEG2017/2019; 



 
   Visto lo Statuto Comunale;  
   Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto la L.R. n. 12/2011; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1-di liquidare e pagare all’impresa NOVAIMPIANTI  s.n.c. di Antonio Nicastro & C. via Ercole Patti,1 
Paceco(TP) P. IVA n.01588610814, la fattura n.522017 del 23-11-2017 dell’importo di €19.082,68 oltre 
IVA22% per €4.198,19 per complessivi€23.280,87 mediante accredito presso la Banca UNICREDIT – 
ag. di Paceco, su c./c. N.000300118801 -IBAN:IT19S0200881890000300118801, come indicato 
nella nota di comunicazione del c.c. dedicato del 23-11-2017; 

2-di dare atto che la spesa del presente provvedimento di €23.280,87 si farà fronte con 
prelevamento al cap.232210/98 denominato“Acquisizione di beni immobili e relative 
manutenzioni per il servizio viabilità-A.A.” codice classificazione 10.05.2.202  transazione 
elementare 2.02.01.09 del bilancio esercizio  2017; 

3- di dare atto che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene; 

 
4-di dare mandato alla Direzione 6- Ragioneria di versare l’IVA per €4.198,19 all’Erario secondo le 
modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia dando atto che trattasi di IVA 
Istituzionale; 
 
5-di demandare alla Direzione 6- Ragioneria le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della L.286/2006 
secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 
18-01-2008, nel caso in cui Equitalia Servizi spa comunicherà che il beneficiario è inadempiente il 
servizio Ragioneria dovrà sospendere l’emissione della Certificazione di cui all’art.9, comma 3 bis 
del Decreto n.185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n.2/2009; 
 
5-di dare atto, che ai fini del calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le linee guida 

citate in premessa, il termine di scadenza della predetta fattura acquisita in data 23-11-2017 è il 22-12-

2017; 

6-di inviare copia della presente al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento 

al suddetto creditore, secondo quanto indicato nello stesso. 

7-di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line nonché, 

sul sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione trasparente di cui 

all’art.18/D.Lgs.33/2013; 

                                 Il Responsabile del procedimento                                                

                                                   f.to  geom.Luigi CULMONE                  

                                                  



            

  IL DIRIGENTE 

 Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

               Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

 

                                                                 D E T E R M I N A  

 

             Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa, 

 

                                                       Il Dirigente di Settore  

                        f.to Ing.E.A.Parrino 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  

(art.11, comma 1 L.R. 44/1991 e s.m.i.) 

N. Reg. pubbl.________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on 

line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno 

______________________ all’Albo Pretorio on line  di questo Comune, accessibile tramite sito internet 

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

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

 

_____________________________ 

Alcamo,                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   Dr. Vito Antonio Bonanno 

                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


