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COMUNE DI ALCAMO
**********

4" SETTORE SERVIZITECNICI E MANUTENTIVI
,

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

01987
DET. N" DEL 2 2 ll0v.2013

OGGETTO: "Lavori di urbanizzazione P.P.RU. no2 - 20 Stralcio', - Recupero somme fondo di

rotazlone;
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale nol870 del 2110812002, si conferiva incarico all'Ing. Giuseppe

Calvaruso ed all'Arch. Vito Garbo per la progettazione esecutiva dei "Lavori di urbanizzazione

primaria P.P.R.U. n'2 - II Stralcio" e si impegnava la somma di € 82.325,00= con i fondi di cui al

Cap. 10930 - C.I.: 2.09.01.03 "Spese per il finanziamento di Opere di Urbanizzazione 
"primaria 

e

secondaria, intervento per il risanamento urbano ed ambientale delle opere delle aree abusive" residui

anno 1996;

- con Determinazione Dirigenziale n'i952 del30l08/2002, è stato approvato. .il progefro eseculìvo, per

l'importo di spesa complessiva di € 1.549.000,00: di cui € 1.110.867,00 per lavori e € 438.'133,00

per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con Determinazione sindacale n'96 del 04.10.2005 si conferiva l'incarico dell'aggiomamento del

progetto come definitivo all'Arch. Vito Garbo impegnando la somma di e n.225,37 sul Cap.

132139/70 (fondo di rotazione);

- Con la Deliberazione di G.C. n' 290 del 07-10-2005, si riapprovava il progetto aggìomoto come

deJìnitivo dei lavori di che tattasi, redatto dall'Arch. Vito Garbo, dell'importo complessivo di
€1.549.000,00= di cui € 1.071.396,18 per lavori e Q.477.603,82 per somme a disposizione

dell'Amm.ne;
- Con Determin azione Dhigeruiale n"1458/2006 si liquidavano le competenze tecniche all'Arch. Vito

Garbo per € 12.225,37;

- Considerato che occorre procedere al recupero della somma impegnata dal fondo di rotazione di €
12.225,37, faceÀdola gravare sui fondi comunali;

- Considerato che si ritiene dpportuno ahesì mantenere l'impegno del l0% delle competenze tiquidate

all'Ing. Giuseppe Calvaruso ed all'Arch. Vito Garbo per la progettazione esecutiva pari a € 6.800,00

per eventuale liquidazione da conispondere alla consegna dei lavori;

Visto/a:

- Le Leggi n' 14211990 e no 24111990 come recepite rispettivamente dalla .L.R. n' 48 del I i-12- 1991

e dalla L.R. n' 10 del 30/04/1991;

- lo Statuto comunale;

- il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento
finanziario e contabile degli Enti locali";

- il D.Lgs. 16512001, vigent€ "Testo Unico del Pubblico Impiego";

- La Legge n" 136/20'10 come modificata dal D.L. 18712010;

- Il DPR207/2010;

- Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- L'art. 151 c.4 del D.Lgs- 26712000;

DETERMINA

1. Di emettere mandato di pagamento a favore deila tesoreria comunale per I'importo di
€ 72.225,37 aJ Cap. 231131178 bilancio esercizio 1996 e contestualmente accertare la stessa

somma a1 Cap. 70{6ed emettere reversale di incasso;

2. Di mantenere l'impegno de1 l0%o de1le competenze liquidate all'Ing. Giuseppe Calvaruso ed

all'Arch. Vito Garbo per la progettazione esecutiva pari a € 6.800,00 per eventuale

liquidazione da corrispondere alla consegna dei lavori al Cap. 10930 - C.l.: 2.09.01.03 "Spese
per il finanziamento di Opere dì Urbanizzazione primaria e secondaria, intervento per il risanamento
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