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OGGETTO: Liquidazione fatture n.l64llD del 14104/12, n.ll64lD del21lO4/12 ,n.l928lD del
30104112, \.26451D del31105/12, n.28041D d,el09106l12, n.29661D del l6106/12, n.3l l9lD del
25106/12 alla ditta Proia Edil s.r-l- "Progetto per i lavori di Manutenzione viabilità lntema
(Cooratto Af,efto) "- Aflidamento per acquisto di conglomerato bituminoso presso la dina PROTA

EDIL s.r.l., via Madonna del Riposo n. 164 - Alcamo.
CIG: 2453048F38
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IL DIRIGENTE
Richiamata la Detennindzione Dirigenziale n" 1324 del 30/05/ll. dalì'ogge{o: "Richiamara la
Determinazione Dirigenziale n' 1324 del 30/05/l 1. dall'oggetto: "Progetto per i lavori di
Manutenzione Viabilità Intema (Contratto Aperto) "- Affidamento per acquisto di
conglomerato bituminoso presso la ditta PROIA EDIL s.r.l., Via Madonna del Riposo n. 164 -
Alcamo.

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.371 del 0711212010 dì Immediala Esecuzione

con la quale si approva il progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto

Apcrto) dell'importo complessivo di € 240.000.00= cosi disrinto:

Considerato che è stata eseguita rcgolare fomitura a titolo di acconto del materiale di cui

sopra;

Ritenuto doversi p.ooedere alle ììquidazioni delle suddette fatture n.1641/D del 14/04112,

r,.l7l;lD.j.l :; iJ;.;:,,,.1)ji;).j.i..;;; i:.,,.:"i.; D.i.iji;;, i:, r,.l6J.i;D .ici C;,i,,j, il.
n.29661D del 16106112, n.3l lglD del25106/12 presantate dalla ditta PROIA EDIL s.r.l., per un

importo complessivo di € 2.820,50 : IVA 20oZ compresa al netto di arrotondamento di € 1,00;

Visti i vigenti Regolamenti comunali pcr l'esccuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia

e per la disciplina dei contratti;

vislo il D.Lgs,2001 n' I65:

Visto il D.Lgs. 267./2000 recante " Ordinameoto finanziario c conlabile degli Enti locali;

Lavo a base d'asta € 143.000.00

Conto sicurezza non soggetto al ribasso € 6.000.00

Totale lavori 149.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

M al 20o% suilavori , € 29.800,00

Oneri diaccesso in discarica e analisidi laborat. Materiali € 10.220.00

Forniture attrezzi c dotaz. di sicui. pei lavoiaz. ìn ecorroilia € 2.1.000.00

Fomiture materiali in economia diretta € 24.000,00

Spese tecniche 2980.00

Sommano € 91.000,00 € 91.000.00

Totale € 240.000.00
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. Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

DtrTtrRMINA

Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta PROIA EDIL s.r.ì con sede in Alcamo Via

M. Riposo n.l64, le fatture n.1641/D del l4l04l12, n.l1 64lD del2ll04l12, n.l928lD del30104/12,

n.2(A5/D del31lOsl12, n.2804/D del 09/06/12, n.29661D del 16106112, n.3ll9/D del25/06112, per

un importo complessivo di € 2.820,50= IVA 20olo compresa al netto di arrotondamento di € 1,00,

mediante accredito presso la CASSA CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO di Alcarno -
Codice IBAN: IT72Y0894681781000002463 808 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma

7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Di prelevare la somma di €uro 2.820,50 = l1y'A 2l% compresa dal Cap. 23lllt/78 cod, int,

2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie secondarie interventi di

risanamento urbano ed ambientale ùee abusive - Cap. E. 3255" del bilancio esercizio 2010;

Di inviare il pÌesente atto al Setto.e Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento §econdo quanto indicato nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento IlDirjgente
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CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segetario Oenerale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in data

e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO CENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


