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COMUNE DI NICOSIA 
III Settore 

" Servizio 

Proposta di determina 3° Settore Il 1.3.~d e I 2{;02/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. l, t 4 12016 

( ) 

Oggetto: Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/1 0/2 01 O, re lativi a i lavor i urgenti 
"manutenzione straordinaria della viabilità rurale in C/da S.Agrippina - Vaccarra del territorio di Nicosia, 
a salvaguardia della pubblica e privata incolumità" CUP: G 17H 15000880004 - CIG : ZF3 1 73EE l B 
Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione sa ldo alla Ditta Fornarotto Carmelo,. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota 17/11 /201 5 prot. n. 27 159 - 6389/UTC, con la quale la Ditta Fornarotto Carmelo, con sede 
in Nicosia C.da Marri go snc, è stata incaricata dal Dirigente U.T.C. per l'esecuzione dei lavori di somma 
urgenza si sensi de ll ' art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/1 0/20 1 O, per la "manutenzione straordinaria della 
viabilità rurale in C/da S.Agrippina - Vaccarra del territorio di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità, per l' importo presunto di € 13.346,5 7 lVA compresa, a l netto del ribasso d 'asta del 
37,225 %, calcolato secondo le di spos izioni di cui alla delib. G.M. n. 250 del 23/08 /2 001 ; 

VISTA la delib. G.M. n. 197 del 16/12/2 015, esecutiva, con la quale è stata approvata la perIZIa 
g iustificativa relativa ai c itati lavori , redatta da ll ' U.T. C. il 16/11 /2015 , dell ' importo complessivo di € 
13.346,5 7, impegnando la relativa spesa al titolo 2 funz. 11 Servo 7Int. I de l cap./4119 del bilancio per 
l'eserc izio in corso; 

VISTO il verbale di consegna redatto in data 17/11 /2015 ; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 11 / 12/2015 , attestante che i lavori sono stati ultimati 111 

tempo utile; 

VISTI il cel1ificato di rego lare esecuzione in data 14/12/2015 e gli atti di contabilità finale, dai quali risulta 
che l' importo da corrispondere all' impresa esecutrice ammonta a € 10.903,23 oltre IV A; 

VISTA la fattura e lettronica n. IIPA del 26/01/2016 de ll ' importo complessivo di € 13.301 ,94 emessa 
dall ' impresa esecutrice, registrata al n. 223 del R.U.; 

ACCERTATO, a seguito di verifica d ' ufficio: 
- la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi - Durc 

on line; 
- che, tramite richiesta a Equitalia Servizi S.P.A.(relativo al pagamento n.69 del 17/02/2016 Identificativo 
Univoco Richiesta: 201600000205787) ai sensi de ll ' art. 48 bis DPR 602/73 come introdotto dal D.M. n.40 
del 18/0 l /2008, la ditta non risulta soggetto inadempiente; 

DATO ATTO: 
che ai sensi de ll 'art. 35 comma l bis del vigente Rego lamento dei Contratti de ll 'Ente, è stato sottoscritto, 
tra le parti, contratto mediante scrittura privata non autenticata, trattandosi di lavori di importo non 
superiore a 20 mila euro, in data 04/ 12/2015 rep. N . 11/2015 ; 

che i lavori sono stati rego larmente eseguiti e che la' l' importo di € 10.903,23 per imponibile, può essere 
"I. , 

liquidato alla Ditta FORNAROTTO Carmelo; " ..... \ ' 

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 30 Settore, ing. Antonino Testa Camillo; 



RITENUTO, pertanto, dover procedere a ll 'approvazione degli atti d i contab ili tà fi na le e de l cert ificato d i 
rego lare esecuz ione, nonché a ll a liq ui dazione de l sa ldo in favore de ll a suddetta d itta ; . 

VISTO il vigente Ord inamento Finanziari o e Contab ile D.Lgs . 267/2000 parte Il capo 1°_ Entrate, capo Il -
Spese, capo IV - Princ ipi d i gest ione e contro ll o di gestione; 

PRESO atto che, a i sensi de ll ' art. 6 bi s de ll a Legge 241/ 1990 e de ll 'art. I c. 9 lett .e) de lla Legge 190/201 2 
non suss istono cause di confli tto di interesse, anche potenz ia le ne i confro nt i de i soggett i interessat i a l 
presente provvedimento; 

DATO ATTO che sull a presente proposta il sottoscri tto esprime parere in ordine la rego lal-ità e la 
correttezza de ll ' az ione am mini strativa a i sensi de ll ' art. 147 bi s primo comma de l D.Lgs. 267/2000 . 

VISTO l' art.37 de llo Statuto Comuna le; 
VISTO l' art. 35 comm a l bis de l vigente Rego lamento de i Contratti de ll 'E nte; 
VISTO l' art.1 84 de l D .Leg.vo 267/2000; 
VISTA la L. r. 12/2011 , di recep imento del D.Lgs 163/2006 e de l Rego lamento SUI LL. PP. D.P.R 
n.207/20 IO; 
VISTO l' Ord . EE.LL. Regione Sic iliana; 

DETERMINA 

d i approvare gli atti di contabili tà fin a le e il cert ificato di rego lare esecuzione de i " lavori di somma urgenza 
- a li . 176 D .P.R. 207 de l 05/ 10/20 lO, re lativi a ll a "manutenzione straordinaria della viabilità rurale in 
e /da S.Agrippina - Vaccarra del territorio di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità", 
per l' importo di € 13.301 ,94 IV A compresa, a l netto de l r ibasso d ' asta de l 37,225 %; 

di liquidare a lla Di tta FORNAROTTO Carmelo, con sede in Nicos ia, l' impolio di € 10.903,23 per 
imponibile a saldo de lla fattura n. I/PA de l 26/01/201 6, con accredito sul C/C OMI SSIS ---------- IBAN : 
IT -----OMISSIS --------------, come indicato in fattura; 

di versare a li 'erario l' a liquota IV A a l 22%, pari a € 2.398,71 secondo i I c.d. splyt payment, art. l , comma 
629, letto B) legge n. 190/201 4, fin anziaria 201 5, che ha introdotto l'art. 17/ter DPR 633/72; 

di imputare, la somma compless iva di € 13 .3 01 ,94 IV A compresa alla Missione 16 Programma l t itolo 
2 . Macroaggregato 202 Capitolo 4 119 de l bilancio comunale , fra le parti te res iduate, ove la somma risulta 
impegnata a l M ovimento 2475 , g iusta Delibera G.C. n. 197 de l 16/12/201 5, c itata in premessa. 

di accertare che i pagamenti conseguenti a l presente provvedimento sono compatibili con gli stanz iamenti 
indicati ne l bilancio prevent ivo - P.E.G. e con i v incoli di finanza pubblica, a i sensi de ll ' art. 9 de l D .L. 
1/7/2009 n.78 convertito ne lla legge 3/8/2009 n. l 02. 

di dare atto che sull ' impegno assunto con la delibera di G.C. n.197/20 15 c itata in premessa, s i è ri scontrata 
un ' economia di spesa sui lavori di € 44,63 ; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e verrà affi sso a ll ' Albo on line de l 
Comune per gg. 15 a i fini de lla pubblica conoscenza. 

Di attestare la rego lari tà e la correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi de ll ' art. 147 bi s primo comma 
de l D.Lgs. 267/2000. 

Nicosia li 2 5 fEB 2016 

Istruttore amm.vo Mammano MC 


