
 
 
PROT. .N…3662   DEL 22/02/2017 

 

 
CITTÀ   DI  ALCAMO 

   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

************************ 
   4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 

    

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 N. 300 DEL  27 FEB. 2017 

 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA. 
APPROVAZIONE:  

- ATTI DI CONTABILITÀ FINALE,  
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE  
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

      E  LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA GRIMAUDO GIUSEPPE - ALCAMO 
CIG: Z5C18F1230 
 

 

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 del Procedimento, 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, si sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90;  
Premesso che 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 415 del 16-03-2016 

è stato approvato il/la: 
- quadro economico; 
- lettera richiesta di offerta; 
- relazione tecnica;  
- foglio patti e condizioni; 
- computo metrico; 
ed impegnata la somma complessiva di € 39.420,92 al Cap. 132430/9, denominato “Manutenzione ordinaria e 

riparazioni servizio idrico” -  codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario  IV livello 
1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio esercizio 2016 riportato ai residui 
passivi, per i lavori di “Manutenzione ordinaria rete idrica e fognaria” così distinta: 

 

 
- con Determinazione del Dirigente n° 643 del 15-04-2016 sono stati approvati il Verbale di gara e 
l’aggiudicazione definitiva alla ditta GRIMAUDO GIUSEPPE con sede legale in via Mistretta, 5 - Alcamo (TP) 
C.F. GRMGPP50D25A176B -;  
- con contratto del 15-06-2016 stipulato ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento dei contratti mediante 
scrittura privata e da registrare in caso d’uso, i lavori di cui sopra sono stati appaltati alla ditta GRIMAUDO 
GIUSEPPE dell’importo di € 13.844,86  al netto del ribasso d’asta del 28,6633% più € 9.327,50 per costo della 
manodopera non soggetto a ribasso più € 1.390,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per 
complessivi € 24.562,56; 
- i lavori sono stati consegnati il giorno 04-05-2016 giusto Verbale di consegna di pari data;     

 Visto/a 
-      il Conto Finale, redatto dalla D.L. eseguiti a tutto il 28-06-2016, con le seguenti risultanze: 

- Importo netto dei lavori eseguiti    €    24.520,42 
- A dedurre gli acconti corrisposti all’impresa per complessive    €    24.397,00 
                                       Resta il credito netto dell’Impresa   €        123,42 

- il DURC on line della ditta GRIMAUDO GIUSEPPE dal quale si evince che la ditta risulta in regola con gli 
Enti Previdenziali; 

- la fattura n. 03/PAE del 04/11-2016  della Ditta GRIMAUDO GIUSEPPE con sede legale in via Mistretta, 5 – 
Alcamo (TP) relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di “Lavori di manutenzione rete idrica e 
fognaria”  dell’importo di € 123,42 oltre IVA al 22% per €  27,15 per complessive € 150,57;  
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A. Importo dei Lavori e delle forniture SOMMANO 
A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 19.407,78   
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.390,20   
A.3 Costo manodopera € 9.327,50   
A Totale importo dei lavori  (A.1+A.2+A.3) € 30.125,48 € 30.125,48 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   
B.1 Imprevisti  € 67,83   

B.2 Oneri conferimento in discarica € 2.500,00   

B.3 Pareri e spese per gara € 100,00   

  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
(B1+….+B3) € 2.667,83 € 2.667,83 

Importo di progetto € 32.793,31 
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 C.   I.V.A.   
C.1 I.V.A. su Lavori   € 6.627,61   
  Totale IVA (C.1) € 6.627,61 € 6.627,61 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 39.420,92 



Ritenuto pertanto per i motivi di cui sopra dover provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione e al pagamento della rata di saldo alla ditta GRIMAUDO GIUSEPPE con 
sede legale in via Mistretta, 5 - Alcamo (TP) - C.F. GRMGPP50D25A176B per l’importo di € 123,42 oltre IVA al 
22% per €  27,15 per complessive € 150,57; 
Visti/e: 
- l’Aggiornamento al 21 Maggio 2014 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari dell’ANAC alla sez. A12 nel quale si 

prevede che non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG anche per gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua 
e per la fornitura o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all’art. 25 dell’ex Codice dei 
Contratti, ora art. 10-11 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 
- il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2017; 
- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. 
definitivamente approvato; 

- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di legge; 

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, 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”; 

 
 Propone di determinare 

 
1. Di approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. Geom. V.zo 

Ponzio per i lavori di  “Manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria”. 
2. Di liquidare e pagare alla ditta GRIMAUDO GIUSEPPE con sede legale in via Mistretta, 5 – Alcamo (TP) la 

somma complessiva di € 150,57 al netto dell’IVA al 22% di € 27,15, per rata di saldo relativa ai lavori di 
“Manutenzione rete idrica e fognaria”, come da fattura n. 03/PAE del 04/11/2016.                         

  
 
                   Il Responsabile del Procedimento
                          F.to  Geom. V. Ponzio  
                                  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
            Visto il  superiore schema di provvedimento; 
            Esaminata l’istruttoria e ritenutala 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 

 
1) Di approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. Geom. V.zo 

Ponzio per i lavori di  “Manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria”. 
2) Di liquidare e pagare alla ditta GRIMAUDO GIUSEPPE con sede legale in via Mistretta, 5 – Alcamo (TP) 

la somma complessiva di € 150,57 al netto dell’IVA al 22% di € 27,15, per rata di saldo relativa ai lavori di 
“Manutenzione rete idrica e fognaria”, come da fattura n. 03/PAE del 04/11/2016.                         

3) Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA. 
4) Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario 



secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 
18/01/2008.  

5) Di prelevare la somma complessiva di € 150,57 al Cap. 132430/9, denominato “Manutenzione ordinaria 
e riparazioni servizio idrico” -  codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario  IV livello 
1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio esercizio 2016 riportato ai residui 
passivi, giusto impegno di spesa approvato con Det. Dir. n. 415 del 16-03-2016. 

6)  Di emettere mandato di pagamento per € 123,42 a favore della Ditta GRIMAUDO GIUSEPPE - C.F. 
GRMGPP50D25A176B - P.IVA: 00091460816 - mediante accredito presso la Banca IBAN: (OMISSIS) 
così come indicato in contratto, nella fattura n. 03/PAE del 04/11/2016 e nell’allegata nota di 
comunicazione di conto dedicato. 

7) Di dare atto che la somma di € 9.506,01 va portata in economia.  
8) Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune,alcamo.tp.it  di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 
9) 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.         
10) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di questo 

Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo per la P.A.  
 

    Il Minutante                                             Il R.U.P.                           IL  DIRIGENTE DI SETTORE 
F.to Giovanna Matranga                   F.to Geom. V. Ponzio              F.to   Ing. E.A. Parrino 

 


