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Oggetto: Piano di svilu ppo locale "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" 

Asse 3 3 "qualità della vita nelle zone rurali e divers ificazione dell'economia rurale" 

MISURA 322 "sviluppo e rinnovam ento dei viHaggi" . Manutenzione di un fabbricato per 

l'adeguamento a punto turistico da real izzarsi nel Borgo di M ìlJetarì - terri torio di Nicosia. - CUPo 

G13JI3001060009 - ClG. 53491818(8 Liqu idazione W SAL in acconto .

Il R.U.P, 

PREMESSO ,beo 

CON delibera di GC n.90 del 15!04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di cui in oggetto per l'importo di € 99.116,22 oltre € 20.814,41 per IVA, per un importo 
complessivo di € 119.930,63; 
CON atto di concessione n.09/ 2013 de l 24/ 05/ 2013 il G.A.U.s.C. MAOONJE, ha concesso 
al Comune di Nicosia un contributo di € 99.116,22 corrispondente al 100% della spesa 
ri tenuta ammissibil e ai sensi de lla misura 322 "sviluppo e rinnovamento dei vi ll aggi" pe r il 
progetto Manutenzione di un fabbrica to per l'adeguamento a punto turistico da 
realizzarsi nel Borgo di Mi/fetari e di accettare le condizion i ne llo ste sso contenute; 
CON delibera di GC n.150 del 24/ 06/2013 la Giunta Com unale ha preso atto dell a sopra 
citata concessione; " 
CHE in data 11/ 12/ 2013 sono state erogate da parte della A.G.E.A. ( Agea-Agenzia 
Erogazione ;n Agricoltu ra) la somma di € 49.558,11; 
Che con verbale di gara del 23/09/2013 - 24/11/2014 sono st ati aggiudicati j lavo ri; 
VISTO il contratto n. 14225/54 di rep . de l 16/04/ 2014 registrato in Nicosia il 
17/04/2014, al n, 561, serie IT ; 
VISTO il verbale di consegna dei lavori de l 05/ 05 /2014; 
VISTA la DD. N, 282/2014 del 22/09/ 2014, il Dirigente del Ili" settore approvala 
perizia di variante e assestamento fi na!e-; 
Visto "Atto di sottomissione de! 22 settembre 2014 regist rato a Nicosia il 26/09/2014 
al n. 1636se ri e 3; 
VISTO il W S.A.L. e il relativo certificato di pagamento, a firma dell' impresa, de ll a 

D.l. e de l RUP.· 
VISTA la fattura n. 03 del 05/ 12/ 2014 dell' impresa Lo Scrudato Salvatore, con sede 
in Cammarata Corso Matteotti,30 , ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... ... ... ...... , pervenuta in data 
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10/12/ 2014 prot. N. 29404 dell' importo complessivo di ( 39.314,50 I.VA 
compresa; 
Accertato a seguito CI seguito di verifica d' Ufficio, la rego lar ità contributiva della ditta 
suddetta nei con front i degli Istit uti Previdenziali e Assicurativi; 
VISTA la verifica tramite Equit alia relat iva al pagamento n. 31 Identi ficativo Univoco 
Richiesta n. 201500000062982 • ai sensi dell' art. 48 bis D.P.R. 602/73, dalla quale 
risulta il "Soggetto NON inadempiente" ; 
DATO AnO che sulla predetta determ inazione il sottoscritto esprime parere in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 

Comma D.Leg, 267/2000 

RISCONTRATA la rego larità degli stessi; 


RITENUTA la propria competenza; 


VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 


VISTO l'art. 184 del D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23/9B; 

- VISTO l'Drd. EE.LL. Regione Sic iliana 

PROPONE DI DETERMINARE 

La liquidazione all'Imp resa. : Lo Scrudato Salvatore, con sede in Cammarata Corso 
Matteotti,30, C.F ......................... .... .. .. ... ........ , in acconto la somma di € 34.887,76 sulla 
fattura n.3 del 05/12/2014 pervenuta data 10/12/2014 prot. N. 29404 dell'importo 
complessivo di € 39.314,50 I.V.A. compresa, così distinta: 

al Per lavori al netto { 32.225,00 
b) per I.V.A. i122% { 7.089.50 

TO TALE { 39 .314,50 

Di accreditare la superiore somma di ( 34.887,65 al seguente cod ice ISAN presso il 

Banca Nuova Agenz ia di San Giovanni Germini (AG) n. IT .... .. ......... .. .. .. ......... ............................ . 
- Di imputare la superiore somma al Cap. 2034/00 t it. 2 funz . 1 Servo 5 int. 1 cui 
corrisponde in entra ta al cap. 823/ 00 tit.4 cat.3 Ri sorsa 1020 (fondi derivanti dall'atto di 
concessione n. 09/ 2013 del 24/05/2013, per i [avo ri di " Manutenzione di un fabbricato 
per l'adeguamento a punto turistico da rea lizzarsi nel Borgo di M illetarì - territorio di 
Nicosia", RR.PP del red igendo bilancio per l'eserc iz io in corso ove la somma risulta 
impegnata giusta 0.0. n. 403 del 30/12 / 2013. 

Di dare atto che il saldo di (4.426,85 sull a fa ttura n. 3 del verrà liquidato con 
successivo provvedimento a seguito di accreditamento somme. 
Di dare atto, ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., che ai lavori in oggetto sono stati 

attribuiti il CUPo G13J13001060009 - CIG, 5349181BCB e che gli stessi dovranno 
essere indicato nel mandato di pagamento. 
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Di dare atto di aver accertato, a seguito di ve rifica d'ufficio, la regolarit à contributiva 
della ditta suddetta nei confront i degli Istituti previdenziali e assicurativi; 

ta 	 Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento in 
cui viene affisso ali' Albo Pretorio Comunale per 1S giorn i consecutivi ai fin i della 

o 	 genera le conoscenza, 
SI Attesta la regol arit à e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art, " 147 bis I comma D.Lgs. 267(2000 

dine 
Nicosia, li

bis I 	 o O 

) il 

:vi 

di 
to 

di 
Id 

PROGETTO di m.onulen tl on. d, un r.bb,k.to por l' l d t-g u. men,o. pu nto Nn.'ieo~ . 'ul 'lnrt.1 noi 80 '~ o di Mill etari dOl l,mlQnC d; Nioo5;a ,CUP, 
O\J.J11QQ1()6(loog - CrG. S149\&18CB 

AnO 0 1 CONCESSION E n. 09nOl) ~ .I 241tJ~iOl1 

3 

http:r.bb,k.to


madonie 

-
Pi.nc di sviluppo local e " Ma d<>nl o In , e lo p or lo ."Iuppo d, I l l mlo~o ..... r~ I ' " 


A..e3 3 ' O.,.lita <$<01 0 "il. ~~ zon. rual ~ ò;. ",. r!i=oo~ cell'o<x>no;nl , ,.....;0'• • 

MISLJRA 322 ' .vllupp-o . ,........,~'"'O ~ I .. 110>99 " 


IL DIRIGENTE DELHI SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabi le del Procedimento; 

VISTO lo sta tuto Comuna le; 

Visto l'Ord. EE.Ll.; 

Ritenu to, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta avente per oggetto Piano di sviluppo loca le "Madonie in rete per lo N 

sviluppo del terri torio rura le" Asse 3 3 "qua lità della vita nelle lone rura li e dive rsificazione 

dell'economia rurale" MISURA 322 "svi luppo e rinnovamento dei vil laggi". Manutenzione di un 

fabbricato per l'adeguamento il punto turist ico da realizzarsi ne l Borgo i Mille tarì - territorio di 

''"'' . '",. ,,"'OO,"~OO· CO" "~",:O:,:,:'~~::::~m 
-\. . c' }~' Dott.ssa ~fl~GraZia Leanza 
~ ?.'-•.,,) /.'~ , 
_"'L"~ " ~ ,,~!~,~)_.. ~ 

PROGE TT O di "'Mut ~ n~lon e di un f.~~n~.tQ por l' ad"'9uarnento a pu nto run otico d . realin.o n;; noi 8or~ o di Mililtan d i i tomtoMo di i'lico l la • CUPo 
C\lJ130010GOO09 _ CIG. 5J.491S1BCB .
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