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COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 

n . .? 3 , - del 2-D /_(_( _UTC/2015 

III Settore 
Il Servi zio 

L$l6 
DETERMINA DIRIGENZIALE n. /' /2015 2 4 NOV. 2015 

Oggetto: Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per prevenire il 
pericolo incipiente di crollo del muro a valle della Villa comunale da realizzarsi con strutture 
provvisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto, nelle due facce, il parametro murario. CUP: 
G 1911 5000340004 - CIG:ZEOI55FE8B. Approvazione certificato di regolare esecuzione. 
Liquidazione saldo alla Ditta Lunetta Salvatore. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota del 10/07/2015 prot. n. 16903 - 3941/UTC, con la quale la Ditta Lunetta Salvatore 
con sede in Nicosia alla Via S. Giovanni n. I1/C veniva incaricata dal Dirigente U.T.e. per 
l 'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo presunto di € 3.250,00 
IV A compresa, al netto del ribasso d ' asta del 37,23 %, calcolato secondo le disposizioni di cui alla 
delibo G.M. n. 250 del 23/08/2001 ; 

VISTA la delibo G.M. n. 112 del 28/07/2015 , esecutiva, con la quale veniva approvata la perizia 
giustificativa relativa ai lavori in oggetto, redatta dall' UTC il 10/07/2015, dell'importo 
complessivo di € 3.246,21, impegnando la relativa spesa al tit. 2, funz.8, serviz. 1, interv. 1, 
capitolo 3089 del bilancio in corso, cui corrisponde in entrata il cap 878 (oneri di urbanizzazione) ; 

VISTO il certificato di consegna in data 10/07/2015; 

VISTO il certificato di ultimazione in data 15/07/2015, attestante che i lavori sono stati ultimati 
in tempo utile; 

VISTI il certificato di regolare esecuzione in data 28/07/2015 e gli atti di contabilità finale, dai 
quali risulta che l'importo da corrispondere all ' impresa esecutrice ammonta a € 2.658,34 oltre IVA; 

VISTA la fattura elettronica n. 04/04 del 24/08/2015, emessa dall'impresa esecutrice dell'importo 
complessivo di € 3.243,17, di cui € 2.658,34 per imponibile ed € 584,83 per IVA al 22%, registrata 
al n. 689 del R.U.; 

ACCERTATO, a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, giusta certificazione (D.U.R.e.) del 03/03 /2016; 

DATO ATTO: 

che ai sensi dell'art. 35 comma l bis del vigente Regolamento dei Contratti dell 'Ente, modificato 
con delibo C.C. n. 79 del 30/11/2012, in data 28/0712015 è stato sottoscritto, tra le parti, contratto 
mediante scrittura privata non autenticata, trattandosi di lavori di importo non superiori a € 
20.000,00; 



cile i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la somma di € 2.658,34 per imponibile, può 
essere liquidata alla Ditta Salvatore Lunetta; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all 'approvazione degli atti di contabilità finale e del 
certificato di regolare esecuzione, nonché alla liquidazione del saldo in favore della suddetta ditta; 

DA TO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la 
correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 35 comma 1 bis del vigente Regolamento dei Contratti dell 'Ente; 
VISTO l'art. 184 del D.Leg.vo 267/2000; 
VISTA la L.r. 12/2011, di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento sui LL.PP. D.P.R 
n.207/20 1 O; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma 
urgenza - art. 176 D.P.R. 207 del 05/10/2010 - relativi ai lavori urgenti per prevenire il pericolo 
incipiente di crollo del muro a valle della Villa comunale da realizzarsi con strutture 
provvisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto, nelle due facce, il parametro murario; 

di accreditare alla Ditta Lunetta Salvatore con sede in Nicosia P.I. Omissis la somma di € 2.658,34 
per imponibile a saldo della fattura n. 04/04 del 24/08/2015, con accredito sul C/C intrattenuto 
presso l' istituto di credito "La Riscossa di Regalbuto" - filiale di Nicosia - IBAN: IT omissis; 

di versare all' erario l' aliquota IV A al 22%, pari a € 584,83 secondo il c.d. splyt payment, art. l, 
comma 629, letto B) legge n. 19012014, finanziaria 2015, che ha introdotto l ' art. 17/ter DPR 
633/72; 

di provvedere alla liquidazione della superiore spesa con le somme impegnate, al tit. 2, funz.8, 
serviz. l, interv. l , capitolo 3089 del bilancio in corso, cui corrisponde in entrata il Cap 878 
(oneri di urbanizzazione), giusta delibo G.C. n. 112 del 28/0712015; 

di dare atto, che sull ' impegno di € 3.246,21 assunto con al superiore delibera, SI è realizzata 
un'economia di spesa di € 3.04, pertanto se ne dichiara la disponibilità; 

di dare atto che il presente intervento, risulta inserito, giusta nota del 28/1 0/20 15 n. 25530, fra le 
priorità dei pagamenti nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo 
comma del D.Lgs. 267/2000. 

Nicosia li 

.P. 
o Testa Camillo 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° 
comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: 

"Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/10/201 O, per prevenire il pericolo 
incipiente di crollo del muro a valle della Villa cOlnunale da realizzarsi con strutture 
provvisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto, nelle due facce, il parQlnetro murario. CUP: 
G19115000340004 - CIG:ZE0155FE8B. Approvazione certificato di regolare esecuzione. 
Liquidazione saldo alla Ditta Lunetta Salvatore n. 




