
 
INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
PROT.  N    21228     DEL  07/10/2013 
 

 

 
CITTÀ  DI  ALCAMO 
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  IV  SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
DI LIQUIDAZIONE 

 

 N.  1755  DEL 15 OTT. 2013 

 

 
Oggetto: Approvazione atti contabili, certificato di regolare esecuzione e rata di 
saldo alla Ditta PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L. - Agrigento,  per lavori di 
Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – 
P.P.R.U. n. 4 - come da fattura n°06 del 09/04/2013. 
 
 
  

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 DIRIGENTE  
- Premesso 
- Che con Deliberazione di G.M. n° 269 del 20/08/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di 

“Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4” 
riportante il seguente quadro economico: 
A.1 Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d’asta        €  246.566,61 
 A.2 Importo degli oneri di sic. non soggetti a ribasso d’asta        €      5.190,62 
Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza         €  251.757,23 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
- IVA 10% di A+20% su oneri di accesso a discarica € 26.775,72 
- Oneri per art. 18 L. 109/94    €  5.035,14 
- Oneri di conferimento discarica    €  8.000,00 
- Imprevisti ed arrotondamenti    €  8.431,91 
A disposizione dell’Amministrazione                        € 48.242,77 €   48.242,77
 IMPORTO GLOBALE DI FINANZIAMENTO     €     300.000,0 

- Che con Determinazione del Dirigente n. 2302 del 17/09/2010 è stata impegnata la spesa 
complessiva di € 300.000,00 nel seguente modo: per € 228.000,00 al Cap. 231131/78  cod. int. 
2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie interventi di 
risanamento urbano ed ambientale aree abusive di D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2001  
e per € 72.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree 
abusive di D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 1997, somme previste nel Piano Triennale 
OO.PP. 2008/2010 approvato con Deliberazione Consiliare n. 144 del 17/12/2008.   

- Preso atto                
- Del contratto n. 8828 di Rep. del 31/05/2010 registrato a Alcamo il 21/06/2010 al n. 55 serie I con 

il quale si affidava alla Ditta PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Lago di 
Pergusa SN – Agrigento (P. IVA 02404320844), l’appalto dei lavori di “Urbanizzazione primaria 
zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4”  a seguito del ribasso del 
7,3152%; 

- Della Perizia di variante e suppletiva ratificata con Determinazione del Dirigente. n. 2413 del 
14/10/2010 riportante il seguente quadro economico:  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: 
- Importo netto lavori di perizia                           €   251.367,40 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             €       5.710,02 
- Sommano i lavori di perizia               €   257.077,42 
Somme a disposizione dell'Amm/ne: 
- I.V.A. 10%+20% su oneri acc. a discarica   €    27.647,74 
- Competenze tecniche       €      5.538,33 
- Imprevisti <5       €             0.00 
- Oneri conf. a discarica      €      9.700,00 
- Economie       €           36,51 
- Sommano                                                   €     42.922,58                   €   42.922,58 
- Sommano in totale                   € 300.000,00 

- Dell’atto di sottomissione del 18/10/2010 registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Trapani – Sportello di Alcamo il 18/10/2010 al n. 2374 Serie III con il quale la 
Direzione dei Lavori dichiarava una maggiore spesa di € 23.357,03 rispetto al contratto principale;  

- Che i lavori sono stati consegnati il 28/04/2010; 
- Visto lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 07/02/2011 redatto dalla Direzione Lavori; 
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, con le seguenti risultanze: 

- Importo dei lavori     €   276.916,73 
- Importo oneri della sicurezza    €       5.710,02 
- Importo netto soggetto a ribasso del 7,3152    €   271.206,71 
- Importo ribasso d’asta del 7,3152    €    19.839,31 
- Importo netto dei lavori senza oneri di sicurezza     €   251.367,40 



- Importo oneri di sicurezza     €       5.710,02 
-                                   Importo netto totale dei lavori    €   257.077,42 
- A dedurre gli acconti corrisposti all’impresa per complessive      €  255.790,00 
 Resta il credito netto dell’impresa in     €      1.287,42 

 
- Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e certificato 
di regolare esecuzione; 
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa PARISI 
VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di“Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. 
Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4” ai fini della presente liquidazione; 
- Vista la nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 
- Vista la fattura n. 06 del 09/04/2013 dell’Impresa PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l. di € 
1.287,42 oltre IVA al 10% per un totale di € 1.416,16=IVA compresa, per il pagamento della rata 
di saldo; 
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 
- Visto il CIG: 0401483240; 
- Vista la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000 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”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare gli atti contabili finali dei lavori di “Urbanizzazione primaria zona compresa fra 
via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4” e certificato di regolare esecuzione; 

2. Di predisporre il pagamento del saldo dell'importo di € 1.416,16=IVA compresa al 10%, 
come da fattura n 06 del 09/04/2013, alla ditta PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l. (C.F.- 
P.IVA 02404320844) tramite accredito bancario presso la BANCA POPOLARE DEL 
MEZZOGIORNO – AGENZIA DEL VILLAGGIO DI MOSÈ – AGRIGENTO  - IBAN: IT 70K 05256 
16600 000010683394, come da attestazione di comunicazione di conto corrente dedicato ai 
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - 
CIG:0401483240; 

3. Di prelevare la predetta somma al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per 
finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano 
ed ambientale aree abusive D. L. 498/95- Cap. E. 3255 ” residui anno 1997 somma prevista nel 
Piano Triennale OO.PP. 2008/2010 approvato con Deliberazione Consiliare n. 144 del 
17/12/2008; 

4. Di dare atto che per variazione dell’importo dell’IVA dal 20% al 21%, liquidato in fattura n. 03 
del 03/04/2012, la somma al momento disponibile al capitolo di spesa è di € 1.321,66 pertanto 
la differenza della somma di € 44,50 verrà prelevata nel seguente modo: per € 36,51 alla voce: 
economie e per € 7,99 alla voce: oneri conferimento a discarica;  

5. Di dare atto che la somma residua di € 242,01 va portata in economia;  
6. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento incrementano il valore del bene e che 

il costo complessivo dell’opera è di € 299.757,99; 
7. Di mantenere a residui la somma di € 5.538,33 per la liquidazione delle competenze tecniche 

(art. 18;Legge 109/94); 
8. Di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 
 

 Il Minutante        Il Responsabile del Procedimento         IL DIRIGENTE 
  Esec. Amm/vo     Istruttore Direttivo Tecnico     Ing.Capo Dirigente 
F.to  Giovanna Matranga    F.to Geom. P. Girgenti        F.to Ing. E. A. Parrino 


