
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC IA D I ENNA 

111° SETTORE 11° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. __ ·""-S--,,S--,,2=,--_del 

OGGETTO: "Delibera CIP E 26 ottobre 20 12 n. 11 3 P.A.C. - PNSCIA. Liquidazione fattura re lat iva a l IO ed ultimo 
SAL a lla ditta OMISSISper l'esecuzione dei lavori di ri strutturazione per il ri spa rmio energet ico ne ll 'asilo nido 
Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia - C IG: 57870 10788. CU P: G 17E 1300 I 13000 I 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- con de li bera CIP E n. 11 3 del 26 ottobre 201 2 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministrazione 
responsabile della gestione ed attuazione (AdG) de l Programma Nazionale servi z i di cura all a infanzia e agli anz iani 
non autosufficienti , previsto dall'aggiornamento del Piano di Azione Coes ione (PAC) destinando risorse finan ziarie per 
potenziare l'offerta de i servIzI di cura all'infanzia (0-36 mes i) ed agli anziani non autos ufficient i 
ultrasessantacinquenn i; 
- con decreto n. 4 del 20 marzo 20 13 l'Autorità di Gestione ha adottato il primo atto di riparto delle risorse finanziarie 
a favore degli Ambiti/Distretti beneficiari ; 
- con il ri chiamato atto di riparto è stata assegnata a l Distretto 23 di N icosia, la somma compless iva di E 230.932,00 

per servi zi per l'infanzia; 
- con delib . n.286 G.M . dell ' I 1/ 12/201 3, esecutiva, è stato approvato il verba le di de liberazione de l Comitato dei 
Sindaci n. 15 de l 10/ 12/201 3 inerente l'approvazione del Piano di Intervento Infanzia e re lat ivi att i de l Distretto soc io
sanitario 23; 
- con nota del 4/04/2014, prot. n.1336, il Ministero de ll ' Interno-AdG-Ufficio Tecnico di Supporto a ll 'Attuazione, ha 
comunicato il finanziamento de l Piano di Intervento per l' importo di E 23 0.932,00 e con success iva pec del 15/ 04/2014, 
prot. n. 1440, ha trasmesso il decreto di approvazione n.55/PAC del 15/4/2014 unitamente al disciplinare regolante i 
rapporti tra Ministero dell ' Interno-AdG e Distretto per la rea li zzazione de l Piano di Intervento approvato; 
- con nota n. 11164 de l 15/05/20 14 il disciplinare suddetto è stato restituito da questo Comune all ' AdG, debitamente 
sottoscritto; 
- con 0.0. n. 47/20 13 - L. 328/00 è stata accertata e impegnata la somma di E 60.000,00 a l Cap. 3640 T .2 F.IO S.4 
I. 7 ,corrispondente in entrata al Cap. 828 T.4 Cat.3 Ri s. 1020; 

CONSIDERATO che il Piano di Intervento come sopra approvato- nella scheda/progetto Realizzazione di opere 
pubbliche - Nido a titolarità pubblica di Viale Magnana de l Comune di Nicosia, prevede la rea li zzazione dei lavori di 
" Ristrutturazione per il risparmio energetico nell 'as ilo nido Magnana a titolarità pubb li ca ne l Comune di Nicosia" 
dell 'importo complessivo di E 60.000,00; 

DATO ATTO: 

Che con delib. di G.c. n.279 del 10/1 2/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto da ll 'UTC, relat ivo 
ai lavori in oggetto, de ll ' importo complessivo di E 60.000,00, di cui E 40.315,70 per lavori, compresi E 2.083,88 
per oneri di sicurezza ed E 19.684,30 per somme a di sposiz ione de ll ' Amm.ne; 

Che con 0.0. n. 155 del 23 /05/2014 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori ai sensi de ll ' alt. 122 
comma 7 del D.lgs 163 /2006 e s.m. i.; 

Che con 0.0. n.289 de l 02/1 0/20 14 è stata dichiarata l' aggiudicazione definitiva in favore de lla ditta 
Capobianco Giuseppe, con sede in Pa lma di Montechiaro (AG) e che in data 04/03/2015 è stato stipulato il 
contratto d 'appalto Rep . n. 14365/38, registrato ad Enna il 10/03/2015 - Serie IT - n.743; 

Che con 0.0. n.355 de l 02/12/20 14 è stato conferito a ll ' Ing. Franco Rizzone, iscritto ali 'Ordine degli Ingegneri 
della provo di Enna al n.3 09, l' incarico di direzione lavori , assistenza al co ll audo, misura e contabi li tà, 
certificato di rego lare esecuz ione corredato di certificazione energetica dei lavori in oggetto a cui è stato 
attribuito il codice CIG: Z24 1209056; 

Che i lavori sono stati consegnati il 27/04/2015 ed ultimati in data 12/06/201 5; 

Che la D.L. in data 05/ 10/20 15, g iusta nota prot.23456 in pari data, ha trasmesso, tra l'a ltro, a l Comune di 
Nicosia tutta la documentazione relativa al IO ed ultimo SAL nonché lo Stato Finale del Lavori e il Certificato 
di Regolare Esecuzione; 
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Che con del ibera G .M . n. 174 del 19/ I 1/20 15 ,esecutiva, è stata autori zzata l'anticipazio ne a ll 'uti I izzo della 
di sponibilità di cassa per la liquidaz ione de ll a fattura re lat iva a l IO ed ultimo SAL all a ditta OMISSIS, per 
l'esecuz ione de i lavo ri d cui a ll 'oggetto ; 

CONSIDERATO: 
- che con nota prot. n. 2562 1 de l 28/ 10/20 14, il 20 Settore/Ufficio Finanziario , ha comunicato l'erogaz ione da parte del 
Mini stero dell ' Interno - de ll 'anticipaz ione inizia le di € Il ,546,60 pari al 5% dell ' importo del fin anz iam ento di € 
230.932,00; 

- che le success ive erogazioni , come previsto in disciplinare e ne i documenti di programmazione e monitoraggio del 
Mini stero dell'Interno , sono subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietan zate, e che, 
pertanto, i Comuni sono tenuti ad anticipare le somme necessarie per il pagamento dei servi zi di che trattasi; 

- che l' ufficio Tecnico di concerto con l'ufficio Servizi Sociali sta provvedendo al monitoraggio e alla rendi contazione 
delle spese sostenute in conformità a quanto richiesto da l Ministero dell ' Interno; 

DATO ATTO: 
- che occorre procedere alla liquidazione della fattura n.22/E de l 12/ 10/2015 emessa dalla ditta OMISSIS, con sede a 
OMISSIS in Via OMISSIS, ass unta a l prot n. 25814 del 29/1 0/20 15 , relativa alla liquidazione dell o ed ultimo SAL, 
dell ' importo complessivo di € 31.125,95 IV A compresa, g iusto certificato di pagamento n. I emesso in data 
24/06/2015; 

- che, a questo UTC, ri sulta che la somma erogata dal Ministero dell ' Interno a titolo di anticipazione pari ad € 
Il ,546,60, sopra citata, è stata completamente utilizzata; 

RITENUTO, peltanto, al fine di provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura , di utilizzare la disponibilità 
di cassa dell 'Ente, quale anticipazione, per conto del Ministero de ll ' Interno, per l' impOlto pari ad € 31.125,95, g iusta 
delibera G.M. n. 174 deI19/ 11 /2015,esecutiva; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la rego larità della Ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali 

e assicurativi (DURe); 

VERI FICATO, per via telematica, tramite Equitalia Servizi S.p.a (relativo al pagamento n. 69 del 15/02/2016 
Identificativo Univoco Richiesta: 201600000190022), ai sensi dell'art. 48 bis D .P.R. 602/73 come introdotto da l D.M . 
18/01 /2008 n.40, che la ditta NON risulta soggetto inadempiente; 

Vista la I. 267/2000 , le leggi reg ionali n. 48/91 (e successive modifiche ed integrazioni) e n. 30/2000, nonché l'alt. 37 
dello Statuto comunale ; 
VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la rego larità e la correttezza 
amministrativa, ai sensi deg li art. 49 e 147 bis, comma I del D.Lgs . 267/2000; 

DETERMINA 

Di liquidare alla ditta Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro, a titolo di IO ed ultimo SAL per l'esecuzione dei 
lavori di cui all'oggetto, l'importo complessivo di € 31.125,95 tramite bonifico bancario nella maniera che segue: 

• quanto ad € 28.296,32 per imponibile alla ditta OMISSIS di OMISSIS mediante accreditamento presso la 
Banca Popolare S.Angelo codice IBAN OMISSIS- CIG: 5787010788; 

• quanto ad € 2.829,63 per Iva al 10% legge 190 del 23/ 12/2014 (legge di stabilità per l'anno 20 J 5) disposizione 
in materia di Splint Payament 

Di imputare la suddetta somma al Cap. 3640 Missione.12 Progr.7 Tit. 2 Macroaggregato 204 Mov. 450 del bilancio per 
l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata con 0.0. n.47/2013 - L.328/00, da recuperarsi a lle casse comunali 
dopo il rimborso che sarà effettuato da palte del Ministero dell'Interno; 

Di dare atto: 
- che trattasi di spesa derivante da obbligazione rego larmente assunta il cui pagamento è necessario anche ai fini del 
rimborso delle somme da palte del Ministero dell ' Interno;. 
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata da l momento e che viene affisso a ll ' Albo Pretorio on-line e ne l 
sito amministrazione trasparente dell'Ente per 15 g iorni ai fini della generale conoscenza; 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi ell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
Nicosia I ~(ol l(, 
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Il Responsabil 

Ing. Antoni 

el Procedimento 



Il Dirigente del 3° Setto re 

Vista la proposta del Responsab il e de l Servi z io ; 
Visto lo Statuto Comuna le; 
Visto l'Ord. EE.LL. ; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttori a per l'adozione de ll a presente determ inazione; 

Attesta la rego larità e la co rrettezza de ll'az ione amministrativa a i sens i dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs267/2000; 

Adotta la determi naz ione ad oggetto: " Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.11 3 P.A .C. - PN SC IA. Liquidaz io ne fattu ra 
relat iva a l l ° ed ul timo SAL a ll a ditta OM ISS IS per l'esecuz ione de i lavori di ri strutturazione per il ri sparm io e nergetico 
nell'asi lo nido M agnana a tito lar ità pubblica ne l Comune di Nicos ia - C IG : 57870 I 0788. CUP: G 17E 1300 11 3000 I - " 

am illo 
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