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DIRIGENTE DISETTORE
Premesso che :

Con Deliberazione di G. M. n" 50 del 18-02-1998, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di
"Lavori di arredo urbano del Corso lV Aprile "Le Quattro Piazzette" redatto dall'Arch. Anna
Maria Fundaro dell'importo complessivo di€ 258.228,44 così distinto:

A IMPORTO A BASE D'ASTA

B SOMME DISPOSIZIONE DELLA STMIONE APPALTANTE

€.175.595,44

€ 82.633,10

TOTALE C 258.228,44

Con contratto del 08/07/1998 n" 7302di Rep., registrato a Trapani in data 24107l1998al n'2424
per i lavori di "Lavori di arredo urbano del Corso lV Aprile "Le Quattro Piazzette" sono stati

affidati all'impresa Sicania Servizi di Candela Salvatore con sede in Fulgatore (TP) per un importo

di € 125.747 ,76 t

ilavorisono staticonsegnati in data 07-09-1998, giusto verbale redatto in paridata;

i lavorisono stati sospesi in data 0711211998 e ripresi in data 25101l1ggg,

Con Delibera di G.C. n" 183 del03-06-1999 si apprc'tat? ? :e'izia di variante e suppletiva, redatta

dal D.L. ai sensi del 1" comma dell'art. 23 della L R 2' 35 c:-e sosii:.ri:c dellarl 54 della L R n.

10/93, dell'importo complessivo di Lire 266.328 848 € 'i- :i- 3- = ::s, d s:i^:c

lmporto dei Lavori al Netto

Somme a Disposizione dell'Amm/ne:

1) Per OneriTecnici Lire 81 467 687

2) Per Economie sui Lavori Lire 4.421

3) Per Recupero Ribasso Lire 96.488 987

4) Per collaudo Lire 2.444,287

5) Per l.V.A. Lire 53.265.777

Sommano Lire 233.671.152

lmporto Complessivo

-'e 2òe 32a a|? É i37 547,37)

2:: a ', 152 l€ 120.681,07\

Lire 5:: ,:l C00 (€258.228,44)

- con Determinazione del Sindaco n" 053 del 26-07-1999 si ince':2,;a llng. Giuseppe Pirrello per il

Collaudo Tecnico - amministrativo dei lavori di che trattasi;

- i lavori sono stati sospesi in data 1 8/06/1999 e ripresi in data 23 ' ' ' 999

- ilavori sono stati ultimati in data 25-11-1999 giusto Certificat:'::a:: :a I - -rch Anna Maria

Fundaro in pari data e quindi in tempo utile,

- con Determinazione Dirigenziale del 6" Settore Servizi re3': -: :'a:a Cel C7-a7-2010, si

prendeva atto della trasformazione della Ditta esecutrice Ce ziT Srcania Servizi di Geom.

Candela Salvatore" in Sicania Servizi S.r.l,";

- a seguito del decesso dell'arch. Anna Maria Fundaro, quale 3 - je' lavori di che trattasi in data

ri'11999 I'Ufficionellapersonadell'lng.CapoEnzaOnnr=3'ri:rodel SettoreServizi Tecnici e

','a^.l:e:t'ri del Comune diAlcamo ha provveduto alla stesura Cei conto finale e della relazione sul

::^:: '^ale per la chiusura del lavoro.

Visto,o S:a::':ale dei lavori redatto dall'lng. Capo Enza Anna Parrino Dirigente del Settore Servizi

Tecnic e l,'a^,iintividel Comune diAlcamo in data 2210312013, firmato dalla Ditta esecutrice, dalquale si

evince ciai:: scSJe

lmpor:c ::':: irale netto € 131 .916,57

a detrare :::e = ::: iicati in acconto emessi € 124.656,17

Resta il credito all'lmpresa € 7.260,40



Vista la Relazione sul conto finale redatto dall'lng. Capo Enza Anna Parrino Dirigente del Settore Servizi

Tecnicie Manutentivi del Comune di Alcamo da cui sievincono le seguenti risultanze

lmporto conto finale netto € 131.916,57

a detrarre totale certificai in acconto emessi € 124.656,17

, 
Resta il credito all'lmpresa € 7.260,40

Visto il Certificato di Collaudo del 08/07i2013, redatto dall'lng. Giuseppe Pirrello da cui si evincono le

seguenti risultanze

lmporto conto finale netto € 131.916,57

a detrarre totale certificai in acconto emessi € 124.656,17

Resta il credito all'lmpresa € 7.260'40

Vista la nota della ditta Sicania Servizi S.r,l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 19/09/2013 prot. n'

46578, con la quale trasmette la seguente fattura:

- Fattura n" 2013/30 del 18/09/2013 per ilsaldo dei lavoridiche trattasidell'importo complessivo di

€ 8.785,08 così riPartito:

Saldo imPresa € 7.260,40

l.V 'A.21o/o € 1'524'68

TOTALE FATTURA € 8.785,08

Visto ll DURC, pervenuto agli atti di questo Ente in dala25t1Ot2O13 prot. n. 54532, emesso in data

25t10t2013 dal quale si evince che la Ditta Sicania Servizi S.r.l.. risulta in regola con gli adempimenti

assicurativi, previdenziali e sociali;

Considerato che la ditta Sicania Servizi S,r,l., non è soggetta a tracciabilità finanziaria in quanto il

contratto è stato concluso prima dell'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 163/2010 come

modificato dal D.L, 18712010.

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere all'approvazione degli atti contabili finali,

della Relazione sul conto finale e del Certificato di Collaudo dei lavori di "Arredo urbano del Corso lV Aprile

,,Le euattro piazzette". e procedere alla liquidazione della rata di saldo dell'importo complessivo di €

8.785,08= alla Ditta Sicania Servizi S.r,l. con sede legale in Fulgatore Trapanivia Capitano Rizzo, 149.

VisteleLeggiSgiugnolgg0n. l42,eTagostolgg0,n.24lcomerecepiterispettivamentedalleLL.RR.

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario

e contabile degli Enti locali";

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

Vista la Legge n' 136/2010 come modificato dal D.L.18712010''

Vista la D. G. n' 16312012',

Vista la D. C. n'65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio201212014',

vista la D. G, N' 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G .201212014.

Visto l,art n" 1 comma 381 legge 228t2012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di

previsione 201312015 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

flnanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

defi n itivamente approvato,

DETERMINA

'di approvare gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale redatti dall'lng. Capo Enza

Anna Parrino Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Alcamo e il Certificato di

Collaudo Tecnico Amministrativo, redatto dall'lng. Giuseppe Pirrello per i lavori di "Lavori di

arredo urbano del Corso lV Aprile "Le Quattro Piazzette"

di liquidare e pagare per motivi di cui in premessa, alla Ditta Sicania Servizi S.r.l, con sede

legale in Fulgatore Trapani via Capitano Rizzo n, 149- Cod. Fisc.- P, IVA 02069200810 - la rata

di saldo dell'importo complessivo di € 8,785,96= giusta fattura n" 2013/30 del'18/09i2013;

mediante accredito sul conto - IBAN:

come richiesto con Fattura n'2013/30 del 18-09-2013;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari a € 8.785,08 si farà fronte

con prelevamento dal Cap. 232210190 Cod, int. 2,08,01.01 "Acquisizione di beni immobili e

relative manutenzioni servizio viabilità" {
4. di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui

verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

compilazione del mandato di

6, di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'al , nonché

web www,comune,alcamo.tp,it di Questo Comune per 15 giorni

TECNICO INGE DIRIGENTE

Bastone

1.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Art.l51 comma 4 D.LGS. n.267/20001

Alcamo,lì_
IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

CERT IFI C AT O DI P U BBLI CAZO N 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.it di questo

comune per gg. '15 consecutivi dal

reclami.

Alcamo lì

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

/L SEGREIARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
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