
 

 

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE 

PROT./INT.  n° 3425 del 17 FEB 2017  

PROPOS. N°   

 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DET.  N. 362  DEL 3 MAR 2017 
 

 
Oggetto: Lavori di “Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia 

di Via Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto Soccorso Sociale”  

-  Liquidazione rata di saldo e pagamento alla Ditta REALE Giuseppe – Via G. Marconi 17 – 90047 

Partinico (PA) ; 

 CIG: 6026779F59  -  CUP: 171E13000160006 

 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

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

                                                              

VISTO: IL RAGIONERE 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, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Richiamata la Determina Dirigenziale di Settore n. 2501 del 30.12.2016 con la quale si approvano gli atti di 
contabilità finale, Relazione sul conto finale e certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi; 
Vista la nota della Ditta Reale Giuseppe, tramite PEC  in data 10.09.2015 prot. 39105 con la quale 
comunicava l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di 
“Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia di via Silvio 
Tornamira per adibirlo a pronto soccorso sociale”  ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come 
modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca CREDEM – Agenzia di Partinico - IBAN: IT 040T 0303 
2434 9001 0000007948 , così come indicato del sopra citato contratto di appalto; 
Visto Il DURC, prot. INAIL  5660653 con scadenza 25.05.2017, dal quale si evince che la  Ditta Reale 
Giuseppe, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali; 
Vista la Fattura elettronica n° 18 del  19.12.2016 della Ditta Reale Giuseppe, relativa al pagamento della 
rata di saldo dei lavori di “Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell’immobile 
confiscato alla mafia di via Silvio Tornamira per adibirlo a pronto soccorso sociale” dell’importo 
complessivo di € 1.225,94 così distinto: 

 Imponibile €    1.004,87 
 I.V.A. al 22%  €       221,07 
 Sommano €    1.225,94  

Vista la Polizza Fideiussoria n° 2017/13/6353504 del 10.02.2017  della Ditta Reale Giuseppe, trasmessa a 
questo Settore tramite fax in data 10.02.2017, della Italiana Assicurazioni – Agenzia di Partinico (PA) per la 
cauzione  a garanzia della rata di saldo, rilasciata ai sensi dell’art. 102 comma 3, del D.P.R. 554/99; 
Considerato che l’approvazione della Relazione sul Conto Finale e  Certificato di Regolare Esecuzione ha 
carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 3 del D. Lgs  n. 163/2006 coordinato con 
le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, 
sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall’emissione; 
Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della rata 
di saldo alla  Ditta Reale Giuseppe, per un importo di €1.004,87 oltre I.V.A. al 22% per € 221,07 per 
complessivi € 1.225,94; 
Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 
n.48 dell'11/12/1991 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 finanziario 
e contabile degli Enti locali"; 

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

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

Vista la Delibera di C.C. n° 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018; 
Vista la Deliberazione di G.M. n° 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/2018 
 



 

 

Propone di determinare 
 

1. di liquidare e pagare alla Ditta Reale Giuseppe con sede legale Via Marconi n. 17 PARTINICO (PA), 
la somma di € 1.004,87 oltre I.V.A. al 22% per € 221,07 per complessivi € 1.225,94 mediante accredito 
presso la Banca CREDEM – Agenzia di Partinico - IBAN: IT 040T 0303243490010000007948, così 
come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato; 

2. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA, pari ad € 221,07, all’Erario secondo le 
modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia dando atto che trattasi di IVA istituzionale; 

3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 1.225,94 si farà 
fronte con prelevamento al Cap. 232512/87 “Progetto di riqualificazione e riconversione beni confiscati 
cap. entrata 4800” codice classificazione 1.05.02.202 codice transazione elementare 2.02.01.09.999 
bilancio esercizio 2016 (ex impegno 2015); 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento, secondo quanto indicato nello stesso; 

5. 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 giorni consecutivi. 

 
 

 Responsabile del procedimento 
 F.to    Dott. Arch. Aldo Palmeri 
 
 
 F.to  Geom. Gaetano Cusumano 
 



 

 

 
 

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 la 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 la superiore proposta. 

 
Ing. Capo Dirigente 

F.to    E. A. Parrino 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune in data _______________ e vi  
rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo lì____________       
                           IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dr. Vito Antonio Bonanno 
 
 
 
 


