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Oggetto: Lavori di "Resfauro e riuso delCollegio dei Gesuifi e deglispazi adiacenti - 1" stralcio".

Pagamento all'impresa A.T.l. R.P. Restauri s.r.l. capogruppo mandataria e La Fenice

soc.coop, VI.BA. s.r.l. imprese mandanti per la risoluzione bonaria delle riserve trascritte ai

sensi dell'aÉ. 1965 del C.C.

RISERVATO UFFICIO RAGIONEzuA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi deU'art.184 comma 4 del D.LGS.26j/2000 e dell'art. 2 comma I del

D.LGS.286i99.

N"I.IQUIDAZTONE

_ ..kr.2É 2-t:-fi]:sr :fu-
V{STO: IL RAGIONERE GENERALE

Fl" DR.SEBASTTANOLUPPTNO



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata

La deliberazione di G.M. n' 95 del 03.05.201 2 con la quale l'amministrazione ha valutato

favorevolmente la proposta inoltrata dal RUP e precisamente ha deliberato:

la iconoscenza motivata e fondata in diitto, la proposta ditransazione per come formulata dal

diigente delVll seftore, nella qualità di R,U.P;

- l'approvazione della proposta ditransazione meglia specificata nelle premesse e formulata ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 del c.c. dal responsabile del procedimento, con il

iconoscimento dell'importo dat collaudatore e confermata dal R|JP, di € 29.000,00 + € 2,900,00

per IVA al 10% per un impofto complessivo di € 31.900,00 entro gromi Sessanta dalla notifica

all'impresa del presente afto deliberativo, per lo scioglimento ditutte le iserue trascrifte;

- di dare afto che l'impofto stabilito con la presente proposta ditransazione pai ad € 31.900,00

trova copertura finanziaria al Cap.231113/90 Cod. lnt. 2.09.01.01 'Fondo Accordi Bonai - Ex

arl, 240 D. Lgs 163/2006 A.A. bilancio eserctzio 2009 iporlato ai residui passivi;

- di dare mandato aldiigente di prowedere alla notifica all'impresa del presente prowedimento

quale accettazione delle pattuizioni indicate, e conseguentemente, al relativo impegno di spese,

nonché, a softoscrivere il relativo verbale di componimento transaftivo neitermini sopra meglio

specificati e a definire tutti gli adempimenticonsequenziali;

- di dare afto che il presente prowedimento non comporta alcun riconoscimento formale o

nnunzia, anche implicita, ai propi dirifti e ragioni e non è vincolante in caso di mancata

softoscrizione da pafte dell'impresa, dando atto altresi, che in caso di positiva definizione della

presente proposta di transazione, si intendono definitive e tacitate tufte le pretese fino ad ora

avanzate dall'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'ar|. 149 comma 4 del DPR n. 554/99.

- La Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n" 103 del 2+01-2013

relativa ai Lavori di ?esfauro e rruso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti - 1o stralcio"

con la quale:

- Si approvava lo schema di Verbale diAccordo Bonario,

Si impegno la spesa di € 31.900,00, per la proposta di transazione extra giudiziaria per la'
risoluzione bonaria delle riserve trascritte dall'impresa A.T.l. R.P, Restauri s.r,l. (cap.

mandataria), La Fenice soc, coop. e Vl.BA. s.r.l. (imprese mandanti) ai sensi dell'art. 1965 del

C.C., al Cap.231113/90 Cod. 1n1.2.09.01,01 
.Fondo Accordi Bonari - Ex art.240 D. Lgs

163/2006 A.A. bilancio esercizio 2009 riportato ai residui passivi;

- ll Verbale di Transazione Extra Giudiziario ar1. 1965 del C.C., del 02-05-2013 tra la Stazione

appaltante Comune di Alcamo e il Sig, Russo Gaetano per l'ATl R.P. Restauri s.r.l. (cap.

mandataria), La Fenice soc. coop. e Vl.BA. s.r.l. imprese mandanti, registrato presso l'Agenzia delle

Entrate - Sportello di Alcamo in data 23-05-2013 al n' 3091 serie 3;

Vista

La nota dell'ATl R.P. Restauri s.r.l. (cap. mandataria), La Fenice soc. coop. e Vl.BA. s.r.l.

imprese mandanti con nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 19-06-2013 prot. n'

32436, trasmettevano le seguenti fatture relative al pagamento della risoluzione bonaria riserve

dei lavori di "Resfauro e iuso del Collegio deiGesuitie deglispazi adiacenti- 1' stralcio''.



La fattura n' 07 del 17-06-2013 dell'lmpresa R,P. Restauri s.r.l. dell'importo complessivo di

€14.500,00 (non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 15.1 del DPR 633/72 e s.m.i.) relativa al

pagamento della risoluzione bonaria riserve dei lavori di che trattasi;

La Fattura n' 06 del 17-06-2013 dell'lmpresa La fenice Soc. Coop. dell'importo complessivo di

€8.700,00 (non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 15,1 del DPR 633/72 e s.m.i,) relativa al

pagamento della risoluzione bonaria riserve dei lavori diche trattasi;

La Fattura n' 11 del 11-06-2013 dell'lmpresa Vl.BA, S.r.l. dell'importo complessivo di

€5.800,00 (non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 15.1 del DPR 633/72 e s.m.i.) relatrva al

pagamento della risoluzione bonaria riserve deilavori diche trattasi;

per complessivi € 29.000,00

ll DURC emesso in data 21-08-2013 dal quale l'lmpresa Collegio dei Gesuiti Soc, Consortile S.r.l.

risulta in regola ai fini previdenziali.

Considerato che l'ATl R.P. Restauri s.r.l. (cap. mandataria), La Fenice soc. coop. e Vl.BA. s.r.l. imprese

mandanti non è soggetta a tracciabilità finanziaria in quanto il contratto e stato concluso prima dell'entrata

in vigofe della normativa dicui alla L. 16312010 come modificato dal D.L. 18tt2010,

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, poter procedere al pagamento dell'importo complessivo di e 2g.000,00

all'lmpresa A.T.l. R.P. Restauri s.r.l. capogruppo mandataria e La Fenice soc.coop, Vl.BA. s.r.l. imprese

mandanti per la risoluzione bonaria delle riserve trascritte ai sensi dell'art. 1965 del C.C;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142,e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.

n.48 dell'1 111211991e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D, Lgs. 267 del l8-8-2000 e successive modrfiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario

e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente'Testo Unico del pubblico lmpiego";

Vista la Legge n' 136/2010 come modificato dat D.L. 18T12010.,

Vista la D. G. n' 16312012;

vista la D. c. n" 65 del 14-09-2012 di approvazione bitancio 201212014',

Vista la D. G. N" 200 del 08-10-2012 di approvazione p.E.G. 201212014.

Visto l'art n' 1 comma 381 legge 22812012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di

previsione 201312A15 al 30-09-201 3;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di

differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

finanziario, il PEG prowisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento ali'ultimo pEG

definitivame nte approvato;

DETERMINA

Per i motrvi sopra esposti

1. di liquidare e pagare alle lmprese riunite R.P. Restauri s.r.l. (lmpresa Capogruppo mandataria), La ,

Fenice Soc. Coop (lmpresa mandante) e VI.BA. S.r.t. (lmpresa mandante), le fafture risoluzione



bonaria riserve dell'importo di € 29.000,00= dei lavori di'Restauro e iuso delCollegio dei Gesuiti e degli

spazi adiacenti - 1' stralcio', giuste fatture:

- fattura n" 07 del 17-06-2013 della Ditta R.P. Restauri S.p.a. dell'importo complessivo di €

14.500,00= della Ditta R. P. Restauri s.r.l. - P.IVA 05672420824; mediante accredito sul conto

presso la Banca di credito cooperativo Don Rizzo di Alcamo alle seguenti coordinate IBAN: lT 17

G089 4681 7800 0001 0495 637;

- fattura n' 06 del 17-06-2013 dell'importo complessivo di € 8.700,00= della Ditta La Fenice Soc.

Coop. a,r.l. P,IVA 04929020826 mediante accredito sul conto presso la Banca di credito

cooperativo Don Rizzo diAlcamo alle seguenticoordinate IBAN: lT 17 G089 4681 7800 0001 0495

637;

- fattura n'11 del 11-06-2013 dell'importo complessivo di € 5.800,00= della Ditta VI.BA SRL

P.IVA 01868800812 mediante accredito sul conto presso la Banca di credito cooperativo Don Rizzo

di Alcamo alle seguenti coordinate IBAN: lT 17 G089 4681 7800 0001 0495 637;

per un impoÉo complessivo di€ 29.000,00;

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari a € 29.000,00= si farà fronte con

prelevamento al Cap. 231113/90 Cod. lnt. 2,09.01.01 "Fondo Accordi Bonari - Ex art. 240 D. Lgs

16312006 A.A. bilancio esercizio 2009 riportato ai residui passivi, giusta Determinazione del Dirigente

del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n' 103 del24-01-2013 di impegno di spesa;

3. di dare atto che la somma di€ 2.900,00 (quale differenza tra l'importo impegnato paria a € 31.900,00

e l'importo liquidato e pagato pari ad € 29.000,00) costituisce economia di bilancio;

4. di demandare al Settore Finanziari le verifiche, per l'lmpresa R.P. Restauri s.r.l., di cui all'art. 2

cgmma 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 S.p.a. comunicherà che il

beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al

debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza, Decorsi 30 gg. della suddetta

comunicazione il servizio finanziario dovrà prowedere alla compilazione del mandato per il saldo con

quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha proweduto a notificare l'ordine di

versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602173, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

S. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, per la compilazione dei mandati di

pagamento secondo quanto indicato nei precedenti punti;

6, di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonclp sul sito

web wgUssmgn§.Él§.*trg-1p..il di Questo Comune per 15 giorni consecutivi. i!

INGEGNERE C,h,ro rEcNrco
,l[.'ton. lng. E. A



ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp,it di questo

comune per gg. 15 consecutivi dal

reclami.

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati


