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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DITRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDMIONE

DET N" A1967 DEL 20ilnu 2013

Oggetto: "LAVORI Dl MESSA lN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. PIIMNDELLO"

REGOLARIZAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE SEGUENTI LIQUIDAZIONI:

. Geolab s.r.l. per le lndagini preliminari sulle strutture in c.a. e muratura;

. Acquisizione parere ASP;

. lng. Coroneo Gianluca per progettazione strutturale definitiva ed esecutiva;

. Contributo a favore dell'Autorità Vigilanza LL.PP,
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RISERVATO UFFICIO RACIONERIA

Si attestadi avereseguito icontrolli ai sensi dell'art.l84 comma4 del DLGS.26712000 e dell'art.2 comma I del D.LGS 286/99
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IL DIRIGENTE DISETTORE
Premesso che :

- Con la Deliberazione di G, M. n"168 de|16.06.2011, di 1.E., siapprovava il progetto esecutivo dei lavori
per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello "redatto dall,lng. Antonino Renda e
dal 6eom Nunzio Bastone e dal progettista delle strutture lng.Gianluca Coroneo dellimporlo
complessivo di € 620.000,00;

- con Determinazione del Dirigente del Settore ServiziTecnici n" 01564 del03/09/2012 inerente ai lavori
per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello " si lmpegnava la somma di €
620.000,00 al Cap 241310/60 "Ristrutturazione patrimonio scolastico Cap ent 4Cr5 ccd lnt.
2.04.03.01 del redigendo bilancio di previsione anno 2012.,

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n" g0 del 22-01-2013 s: a:c.cvava il
nuovo quadro economico rimodulato relativo ai lavori per la messa in sicurdzza della scu: a erementare
Luigi Pirandello, dell'importo compressivo di € 620.000,00 così distinto:
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A) lmporto complessivo contrattuale
Lavori al netto del ribasso d'asta del
Oneri sicurezza
B) Somme a disp. dell'Amministrazione
1. Per l.V.A. sui lavori al 10%
2. imprevisti

3. lndagini preliminari struttura
4. Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.
5. Comp. Tecn. X Direttore Lavori

6. Coord, sic. in fase esecuzione
7. Collaudo Statico

8. CollaudoTecnicoAmministrativo
L Oneri per conferimento discarica
10. Prove di collaudo.
1 1. Spese per pubblicità e autority
12 Parere ASP

13, lncentivo dicui art, 1B L. 109/94

14. lva al 20ok di cui alla voce 3
15. lva al21% dicui alle voci 5-6-7-8-9-10

Sommano

C)Economie da ribasso d'asta
IMPORTO COMPLESSIVO

€

€
316124,59

18.121.02

€ 334.245,61

€ 166,9i4,61
€. 118.779,78

€ 620,000,00

€ 33.424,56
€ 22.651,26

€ 17,719,56
€ 14.190,77

€ 23 332,60
€ 13.430,30

€ 6 202,91

€ 1 703,88
€ 3 984,26
€ 7.000,00

€ 2.191 ,35
€ 131,34

€ 5.790,58
€ 3 543,9'1

€ 1 1.687,33

€ '166,974,61

€, 118J79,78
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Considerato che:

- con Determinazione del Dirigente del settore servizi Tecnici n'1721 del20-07-2011, si liquidavano
alla Geolab s.r,l. le lndagini preliminari sulle strutture in c.a. e muratura dell'importo complessrvo
€21.263,46 con prelevamento al Cap.232510177 cod. int, 2.01.05.01 "Manutenzione Straordinaria al
patrimonio comunale" cap. Entrata 3250 bilancio esercizio 2009 rip. Ai residui passivi.,, giusta

Determinazione del Settore ServiziTecnici n" 01154 del05-05-2010 di impegno dispesa;
- Con Buono economato del 19-04-2011 n, ord 687 di € 133,15 si pagava a favore ASp di Trapani

Distretto Sanitario di Alcamo i diritti sanitari per il rilascio parere igienico sanitario su progetto di messa

in sicurezza scuole elementari L. Pirandello,

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n'871 del 14-05-2012 si liquidava a
qaldn lc comoetenze tecniche spettanti all'lng. Coroneo Gianluca per la progettazione strutturale
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definitiva ed esecutiva per un importo complessivo di € 14.1gO,ll= ,onprelevamento al capitolo241139190 cod' int' 2'04'01'o3 "Manutenzionr rtrrrrorrria scuole materne avanzoamministrazione,residui 1996'' giusto impegno assunto con Determinazione sindacare n" 13g det 17-11-2010;- con Determinazione del Dirigente del settore Lnrri orrerali e Risoo. ,rrn, n" 0044g det
1810312013 si liquidava il contributo a favore delt'autorità vigiranzall.pp. ori rruori di che trattasiperl'imp,llo di € 225'oo con prelevamento al cap. 112830c0d. lnt. 1.oi .02.0; "sipese per prestazioni di

serviziler il servizio di conhatti e gare,,esercizio birancio 2012;Ritenuto necessario procedere alla reiolari zzazionerorno,,. deile sopracitate spese rerative ai ravori di
"Messa in sicurezza deila scuora erementare L. pirandero,,;

ffj:5 [ii,lgi:,,,,,;::, 
,*,/,j1;,,nn,,asosto ,i*iio, ,,'ii,come recepite rispettivamente da,e LL RR

Visto lo statuto comunale;

JiH[r[;r'frH8-8-2000 
e successive modifiche ed intesrazioni, recante ,'ordinamento 

finanziario e

visto ir D. Lgs' 16512001, vigente "Testo Unico del pubbrico 
lmpiego,,;vista la Legge n" 136r2010come modificato dal D,L 1g712010;

Vista la D. G. n. 16312012,

Vista la D, c. n" 65 der 14-09-2012 di approvazione biranci o 201212014;
Vista la D G. N" 200 der 0g-10-2012 di approvazione p E G. 201212014,

;:J:fl;)lrz}i!,"Jil;::' 228t2012 che prorosa ir termine per 
'approv 

azionener birancio di

Visto I'art' 15 comma 6 del vigente regolamento comunare di contabilità ir quale dispone in caso di
differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all,inizio del,esercizio

ilrllilljftrir:::,.fif 
isorio' si intende automaticamente aurorizzato con rirerimento ar'u*imo pEG

DEIERMINA
per un totale dr € 35.g12,3g sul Cap 241310160 Cod lnrsco/asrrco cap' E 4015 det birancio esetrcizio 2012 a favore der

- o accertare ia somma di € 35'454,23 al capitolo 2010 "Somme provenienti ex Fondo di rotazione per=:'::e'.r.azione" ed emettere reversare di incasso per it meoesimo importo;: di impegnare ia somma di€ 35,454,23su/ capitolo z:is,aonocod lnt 2.01.0s.06 ,, 
F0nd0 di

ffi::j;r 
incarichi di progettazione cap. E. 7010 Birancio esercizio in corso da utirizzareper furure

: di accertare e di emettere reversale d'incasso per € 35g,15 ar capitoro 232or6,,Rimborsi recuperi: 
"3:Sr 

di competen za cersettore servizi Tecnici,, Birancio di esercizio in corso,',,:,:::i:',;:ffij;,::ilnff:i;X* n,g,.,.,.",I,,n, ,,,,, compi,azone de, mandaro di

: di dare attc che la presente determinazione è soggetta a pubbrrcazione ail,albropretorio, nonché su/S '-r 
";3b 

rvlvw.comune aicamo.tp itdiquesto comune per 15 giorniconse cutivi.1

di emettere mandato di pagamento
: :.: : j _' 

",sirutturazione de! petr!r:,ttc
;i l':'t :OnUnale,.

lstruttore Direttivo Jecnico
^!j:ori. Nunzio E5stone

izt
lngegneie Capo Dirigente

Inn 3 \,1 D^.-;^^



CERT I FIC AT O DI P U BBLI CAZI ON E

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.itdiquestocomunepergg.15consecutividal-echeconhola

stessa non sono state presentate opposizioni o reclam,. 
,

Alcamo li

/L SEGRETA RIO GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati


