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6°SETTORE SERVIZI TECNICI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

IMPEGNO DI SPESA

DET.W 02365 DEL 31 DIC.2013

Oggetto: "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Il STRALCIO FUNZIONALE Il LOTTO RIMODULATO

CIG:317425888F "

·Ipegno di spesa per la liquidazione parziale per la quota spettante all'Ato Terra dei Fenici TP 1 per

come da atto ricognitivo del 17/05/2013 9109 di rep. e registrato a Trapani il 04/06/2013 n0339 serie 1°

c/o Comune di Alcamo inerente il certificato di pagamento n02 del 14·12·2012 all'impresa Funaro

Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c - S. Ninfa (TP), per lavori al 2° S.AL - CIG :317425888f

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art:184 comma 4 del D.LGS.267/200

N" LIQUIDAZIONE DATA ~ RESPONSABILE-- ...-

VIS~GIONERE GENERALE
R. SEBASTIANO LUPPINO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L. R 10/91 propone la seguente Determinazione avente

per oggetto realizzazione idi un centro di raccolta rsu ed isole ecologiche a servizio della raccolta
differenziata 2° stralcio funzionale 2° lotto rimodulato Liquidazione certificato di pagamento n02 del

14·12·2012 all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c - S. Ninfa (TP), per lavori al
2° S.A.L. - CIG :317425888f

-Con Determina Dirigenziale n01723 deI20/07/2011è stata approvata la presa d'atto dell'aggiornamento al

Prezziario Regionale 2009 ed alle norme sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. del progetto esecutivo per

la realizzazione di un Centro di raccolta RS:U ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata 11°
stralcio funzionale Il lotto rimodulato

·Visto il contratto stipulato in data 04/04/2012 n. rep. 8978 con la Funaro Costruzioni S.r.l., C/da

Magazzinazzi, s.n.c - S. Ninfa (TP), per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- il 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14/12/2012 dell'importo netto di

€ 112.074,91=redatto dalla D.L. Ing. Simone Vuturo;

- il certificato n02 del 14/12/2012 redatto dal R. U. P. Ing. Enza Anna Parrino, per il pagamento della prima

rata al netto delle ritenute contrattuali 0,50% di € 112.074,91= relativo al 2° S. A. L.;

- la fattura n° 27 del 27/12/2012 dell'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi, s.n.c - S.

Ninfa (TP), pervenuta agli atti di questo Ente in data 04/01/2013 prot. n000476 dell'importo netto di €

112.074,00= più € 11.207,40 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 123.281,40=;

- La determina Dirigenziale n02.o1 de} 05/02/2013 di liquidazione da parte dell'ATO TP 1 Terra dei Fenici del

certificato di pagàmento n°2 del 31/10/2012

Il D.D.G. n° 201 del 22/02/2013 messo a favore dell'ATO Terra dei Fenici della Regione Sicilia

Assessorato regionale dell'energia e per i servizi di pubblica utilità Dipartimento Regionale Delle Acque e

dei Rifiuti servizio VI gestione integrata Rifiuti - Bonifiche che non assume a finanziamento la somma di €

25.429,67 oltre IVA demandando tale somma come spese non ammissibili all'ATO Terra dei Fenici;

- L'atto ricognitivo del 17/05/2013 9109 di rep. e registrato a Trapani il 04/06/2013 n0339 serie 1° stipulato

fra il Comune di Alcamo, L'ATO Terra dei Fenici, e la Ditta Funaro Costruzioni;

- La nota di credito n02013/01 del 20/05/2013 a favore del Comune di Alcamo di € 86.644,33 oltre IVA al

10% relativa alla quota parte della fattura n027 del 27/12/2012 emessa per la liquidazione del 2° Sal.

dell'importo di € 112.074,00 oltre IVA al 10% ;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della quota a saldo del certificato n02 del 14/12/2012 redatto dal

RU.P. Ing. Enza Anna Parrino, per l'importo di € 25.429,67 = oltre IVA al 10% che è di € 2.542,97 e per un-,

importo complessivo di € 27.972,64 per lavori al 2° SAL., all'Impresa FunarG Costruzioni Srl giusta fattura

n027 del 27/12/2012 di € 112.074,00 oltre IVA al 10% e giusta nota di credito n02013/01 del 20/05/2013 A

favore del Comune di Alcamo di € 86.644,33 oltre IVA al 10%

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto-1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL. RR n.48

dell'11/12/1991 e n.1O del 30/04/1991 ;

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 Impiego";.
Vista la Deliberazione di Consiglio n065 del 14/09/2012 che approva il bilancio 2012/2014

Vista La Delibera di G.M. 200 del 08/10/2012 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario
J



-,

2012/2014;

Vista!a Legge n0136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

DETERMINA

1. Di impegnare, per motivi di cui in premessa, la somma di € 27.972,64 per saldo del certificato di

pagamento n° 1 del 24/10/201 relativo al 2° SAL., dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI
RACCOLTA RSU ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Il

STRALCIO FUNZIONALE Il LOTTO RIMODULATO CIG:317425888F" a favore dell'Impresa Funaro

Costruzioni Srl per l'importo di € 25.429,67 = oltre IVA al 10% che è di € 2.542,97 e per un importo

complessivo di € 27.972,64 per lavori al 2° SAL., giusta fattura n027 del 27/1212012 di € 112.074,00

oltre IVA al 10% e giusta nota di credito n° 2013/01 del 20/05/2013 A favore del Comune di Alcamo di €

86.644,33 oltre IVA al 10% con prelievo al Cap. 232110170 cod, int. 2090101 opere di urbanizzazione

primarie e secondarie cap. entrata 4755 e 4751/10;

2. Di attivare tutte le procedure per lo stanziamento dell'importo di € 27.972,64 da parte dell'ATO

TP 1 Terra dei Fenici come precisato nel contratto del 17/05/2013 n° 9109 di rep e registrato a

Trapani il 04/06/2013al n0339 serie 1°

3. di dare atto che il pagamento dell'intera somma di € 27.972,64 avverrà alla ditta con

successivo provvedimento previa verifica Equitalia ex art. 2 comma 9 Legge 286/2006 e

DURC;

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;

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non

che sul sito web www.alcamo.tp-net.it _di questo Comune per 15 gg. consecutivi.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTE STANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.lgs n.267/2000)

Alcamo,lì3 1 D I C 2013 IL RAGIONIERE GENERALE

(ln; Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristo faro Ricupati
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