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Piano di sviluppo locale n Madonie in rete per lo svHuppo del territorio rurale" 

Asse3 3 ' Qualità della Vita nelle .wne rurali e dlversdicaz.ione dell'economie rurale" 


MISURA 322 "sviluppo e flnnovamemo del villaggi" 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


3° SETTORE 


Proposta di determina 3° Settore n l.~tdel?}/.9.f/201 5 

DETERMINAZIONE N° <0(28 del 2 3 lUQ. 2015 

Oggetto: Piano di sviluppo locale "Madonie in rete per lo sv iluppo del territorio rurale" Asse 3 3 
"qualirà della vita nelle zone rurali e diversificazione dell 'economia rurale" MISURA 322 
"sviluppo e rinnovamento dei vi llaggi". Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a punto 
turistico da realizzars i nel Borgo di Milletar; - territorio di Nicos ia. - CUPo G 13J13001060009 
CIG. 5349 I81BCB Liquidazione alla ditta Lo Scrudato Salvatore. 

ILR.U.P. 

PREMESSO: 

Che con delibera G.c. n. 90 del 15/04/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di 
Manutenzione di un fàbbricato per l'adeguamento a punto turistico da realizzars i nel Borgo di 
Milletar; - telTitorio di Nicosia. dell'importo complessivo di € 119.930,63 di cu i € 91.528,55 
per lavori, compresi 1.433,61 per costo di sicurezza, E 7.587,67per spese gene rali come previsto 
dalle disposizioni attuative ed E 20.814,41 per IVA; 
Che con delibera G.c. n. 150 del 24/06/2013, esecutiva, è stato preso atto dell ' Atto di concessione 
n.09/2013 del 24/05/2013 , con il quale è stato concesso al Comune di N icosia, un contributo di E 
99.116,22 cOlTispondente al 100% de lla spesa ritenuta ammissibile a i sens i de lla misura 322 
"sviluppo e miglioramento dei villaggi, per il progetto "Manutenzione del fabb ricato a pliniO 

turistico da realizzarsi nel borgo Millelarì", di accettare le condizioni nello stesso contenute; di 
autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la dichiarazione d'impegno a garanzia dell'erogazione del 
citato contTibuto e di trasmettere il provvedimento nonché la dichiaTazione d'impegno domanda 
n.94752 11 58501BARCODE - 94020210327- al GALISC MADONIE Misura 322 "Svi luppo e 
rinnovamento dei villaggi" Psr Sici lia 2007 -2013 Reg.ce 1968/05; 
Che i lavori di che trattasi, affidati alla ditta LO SCRUDA TO SalvatoTe con sede in Cammarata 
(AG), giusta DD. n. 416 del 31/12/2013, sono stati regolarmente eseguiti; 
VISTO il contTatto n. 14225/54 di Tep. del 16/04/2014 Tegistrato in Nicosia il 17/04/2014, al n. 
56 1, seTie]T ; 
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 05/05/2014; 
VISTA la D.D. n. 282/2014 del 22/09/2014, con il quale è stata approvata la per izia di variante e 
assestamento finale; 
viSTO l'Atto di sottomiss ione de l 22 settembTe 2014 registrato a Nicosia il 26/09i2014 al n. 1636 
seTie 3; 
CONSIDERATO: 
Che è stata già erogata da parte della A.G.E.A. ( Agea-Agenzia Erogazione in AgricoltuTa) la 
somma di E 66.677,77 per i lavori di che trattasi; 
Che con deteTmina dirigenziale n. 98 del 02/02/20 15 s i è provveduto alla liquidazione dell a fattuTa 
n. 03 del 05/12/2014 emessa dall ' impresa Lo Scrudato Salvatore, con sede in Cammarata, 
dell ' importo complessivo di € 39.314,50 I.V .A. compTesa in acconto peT l' importo pari ad E 

PROGETTO di manutenzione di un labblicalo per " adeguamento a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di Minet~ri del territorio di Nicos ia · CUPo 

a13J13001060009 - CIG. 5349181BCB 


ATTO DI CONCESSIONE n. 09/2013 del 24/05/2013 
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Plano di svi luppo locale ~ Madonì e in rete per lo sviluppo del temtorlo ruralen 


Asse3 3 · Dualità della vila "elle zone rurali e dIVersificaZione detl 'economle rurale" 

MISURA 322 · ~vlluppo e rinnovamento der Vlllaggr 


34. 887,65dando atto che alla liquidazione de l saldo pari ad € 4.426,85 si sarebbe provveduto con 
successivo provvedimento a segulto di accreditamento delle somme finanziate; 

Che in data 22/05/2015 la ditta Lo Scrudato Salvatore, ha presentato fattura elettronica n. 

000002/20 15 dell ' importo di € 357,39 IVA compresa, Codice Identificativo lT0604469096I 

progressivo di invio O 1041, formato trasmi ss ione SDIlI , relativa al certificato finale di pagamento; 

Che l' importo da liquidare è pari ad € 4 .784,24, relativo a l saldo all'impresa - giusta fattura n.3 

del 05112/2014 dell ' importo di € 39 .3 14,50 liquidata fino alla concorrenza di € 34.887,65 e fattura 

n. 000002/2015 dell'importo di € 35 7,39 lVA compresa ; 
Che entro il 24/07/2015 devono essere eseguiti i mandati di pagamento de lle somme citate e la 
chiusura de l progetto nel pOlta le A.G.E.A. ( Agea-Agenzia Ero gazione in Agricoltura), per non 
incorrere nelle sanzioni amministrative; 

Che con delibera di G .C n .. {\9.... del 2aJ07/20 l 5 è stata disposta l'antic ipazione di cassa per la 

liquidazi one dell ' importo di € 4.784,24 

Accertato , a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva de lla c itata Ditta nei confronti 

degli Istituti Previdenziali ed assicurativi ; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell ' az ion e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000; 

RISCONTRATA la regolarità degli stessi; 

VISTO l ' art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l' alt. l 84 de l D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e s.m. i. , ed in parti colare l'alt. 13 della L.R. 

30/2000; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PROPONE DI DETERMITNARE 

Di provvedere a lla liquidazione all'Impresa Lo Scrudato Salvatore, con sede in Cammarata , 
._:J ~ll s';; ( S_: J, CF .'~ __Ort rsSi·.S::- __ , - P.lVA O1716690845, della somma di € 
4.784,24, relativa al saldo della fattura n.3 del 05/ 12/2014 per l' importo di € 4.426,85 e della 
fattura n. 000002/201 5 dell ' importo di € 357,39 IV A compresa, di cui € 292,94 per lavori ed € 
64 ,45 per IVA ; 
Di accreditare la superiore somma di € 4. 719,79 al codice lBAN presso Banca N uova 
Agenzia di San G iovanni Gemini (AG) n. _ . __ urUSSJS_:. -= ~ . '; 
Di autorizzare l' Ufficio Finanziario a versare la somma di € 64,45 pari all 'TVA al 22% , così come 
previsto dalla Legge n.190 de l 23/12/2 014 (legge di stabilità per l' anno 2015); 
Di imputare la superiore somma di € 4.784 ,24 a l Cap. 2034/00 tit. 2 funz. I Serv. 5 int. 1 cui 
corrisponde in entrata al cap. 823/00 tit.4 cat.3 Risorsa 1020 (fondi derivanti dall'atto di 
concess ione n. 09/2013 del 24/05/2013, per i lavori di "Manutenzione di un fa bbricato per 
l'adeguamento a punto turistico da reali zzars i nel Borgo di Milletarì - territorio di Nicosia" , RR.PP 
de l bilancio per l' esercizio in corso a ve la somma risulta impegnata gius ta 0 .0. n. 403 del 
30/1212013 e de libera G. C n .1.\9 .. deI2JJ07/2015. 
Di dare atto: 
che ai fini della L. 136/20 IO e s. m.i. , che ai lavori in oggetto sono stati attribuiti il CUP. 
GI3JI3001060009 - c rG. 5349l81BCB e che gli s tessi dovranno essere indicati nel mandato di 
pagamento. 
che, a seguito di verifica d ' uffic io, è stato accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta ne i 
confronti degli Ist ituti previdenziali e ass icurativi. 

PROGETTO di manutenzione di un rabbricalQ pe r l'adeguamel'llo a punto turistico da realizzarsi nel Sorgo di Millelari delterrilono di NicosLa - CUPo 
G13J13001 060009 - CIG. 5349161BCe 

ATTO 01 CONCeSSIONE Il. 0912013 del 24J05/2013 
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Di dare atto che il presente provvedim ento ha efficacia im mediata dal momento in cu i viene affisso 
all ' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della genera le conoscenza. 

Si Attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell·arl. 147 bis 1 . 
comma D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, li 

ILR~ /
Geom.yiio Glrgonz.' 

t.,../, /'...----.Y l-\ ./ 
./ 

lL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Proced imento; 

VISTO lo statuto Comu nale; 

Visto l' Ord. EE.LL.; 

Ritenuto, la proposta, co nforme alla normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta avente per oggetto " Piano di sv iluppo locale "Madonie in rete per lo 

sviluppo del territorio rurale" Asse 3 3 "qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell ' economia rurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovamento dei villaggi". Manutenzione di un 

fabbricato per l' adeguament o a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì - terr itorio di 

Nicosia. - CUPo G 13.11300 1060009 - CrG. 5349181BCB Liquidazione alla ditta Lo Scrudato 

Salvato re. 

PROGETTO di manutenzione di un fabbricalo per l'adeguamento 11 punto tu ristico da realLt.zarsi nel Borgo di Mill etari dellerr'iLorlo di Nicosi a - CUPo 
G1 3J 13001060009 - CIG. 53491 818Ce 

ATTO DI CONCESSIONE fl. 09/2013 del 2410S/2013 
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