
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III SETTORE-II Servizio 
00.30 Settore n.~del 10/03/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. '518 del 10/03/2016 

OGGETTO: " Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113 P.A.C. - PNSCIA . Liquidazione fattura relativa all o ed ultimo SAL 
alla ditta Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di ri strutturazione per il risparmio energetico nell'a silo nido 
Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicos ia - CIG : 578701 07B8. CUP: G l7E 1300 I 13000 I 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che: 
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 20 I 2 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministrazione 
responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli anziani non 
autosufficienti, previsto da ll 'aggiornamento del Piano di Azione Coesione (PAC) destinando risorse finanziarie per 
potenziare l'offerta dei servizi di cura all'infanzia (0-36 mesi) ed agli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni ; 
- con decreto n. 4 del 20 marzo 2013 l' Autorità di Gestione ha adottato il primo atto di riparto delle risorse finan ziarie a 
favore deg li Ambiti/ Distretti beneficiari; 
- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia, la somma complessiva di € 230.932,00 per 

servizi per l' infanz ia; 
- con delibo n.286 G .M. dell' 11 / 12/2013 , esecutiva, è stato approvato il verbale di deliberazione del Comitato dei Sindaci 
n. 15 del 10/ 12/20 I 3 inerente l'approvazione del Piano di Intervento Infanzia e relativi atti del Distretto socio-sanitario 23; 
- con nota del 4/04/2014, prot. n.1336, il Ministero dell ' lnterno-AdG-Ufficio Tecnico di Supporto all'Attuazione, ha 
comunicato il finanzi amento del Piano di Intervento per l'importo di € 230.932,00 e con successiva 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'lnterno-AdG e Distretto per la realizzazione del Piano di Intervento approvato; 
- con nota n.11164 del 15/05/2014 il disciplinare suddetto è stato restituito da questo Comune all' AdG, debitamente 
sottoscritto; 
- con 0.0. n. 47/2013 - L. 328/00 è stata accertata e impegnata la somma di € 60.000,00 al Cap. 3640 T.2 F. I0 SA 1.7, 
corrispondente in entrata al Cap. 828 TA Cat.3 Ris. 1020; 

CONSIDERATO che il Piano di Intervento come sopra approvato- nella scheda/progetto Realizzazione di opere pubbliche 
- Nido a titolarità pubblica di Viale Magnana del Comune di Nicosia, prevede la realizzazione dei lavori di 
" Ristrutturazione per il risparmio energetico nell'asilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia" 
dell ' importo complessivo di € 60.000,00; 

DATO ATTO: 
Che con delibo di G.c. n.279 del 10/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto daIl'UTC, relativo ai 
lavori in oggetto, dell ' importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 40.315,70 per lavori, compresi € 2.083,88 per 
oneri di sicurezza ed € 19.684,30 per somme a disposizione dell ' 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 'art.122 
comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Che con 0 .0. n.289 del 02/1 0/20 14 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Capobianco 
Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro (AG) e che in data 04/03/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto 
Rep. n. 14365/3 8, registrato ad Enna il 10/03 /2015 - Serie IT - n.743; 
Che con D.D. n.3 55 del 02/12/2014 è stato conferito all ' Ing. Franco Rizzone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della proVo di Enna aln.309, l' incarico di direzione lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità, certificato di 
regolare esecuzione corredato di certificazione energetica dei lavori in oggetto a cui è stato attribuito il codice 
CIG: Z241209056; 
Che i lavori sono stati consegnati il 27/04/2015 ed ultimati in data 12/06/2015; 
Che la D.L. in data 05/1 0/20 15, giusta nota prot.23456 in pari data, ha trasmesso, tra l'altro, al Comune di Nicosia 
tutta la documentazione relativa al IO ed ultimo SAL nonché lo Stato Finale del Lavori e il Certificato di Regolare 
Esecuzione; 

CONSIDERATO che in atto risultano regolarmente accreditati ed incassati al bilancio comunale in entrata al Cap.828 
Tit. 4 Tipologia 300 Categoria 100 la somma di € 37.265,60 per avvenuto trasferimento da parte del competente Ministero 
dell ' Interno; 

DA TO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della fattura n.22/E del 12/ I 0/20 15 emessa dalla ditta Capobianco 
Giuseppe, con sede a Palma di Montechiaro in Via Carlo Carrà n. 85 , assunta al prot n. 25814 del 29/1 0/20 15, relativa alla 
liquidazione del IO ed ultimo SAL, dell ' importo complessivo di € 31.125,95 IV A compresa, giusto celtificato di pagamento 
n. I emesso in data 24/06/2015; 
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ACCERTATA, a seguito di veri fica d'uffic io, la rego larità de ll a Ditta suddetta ne i confronti degli istitu ti previdenzia li e 

ass icurat ivi (DURC); 

VER IF ICATO, per via te lematica, tramite Equi ta li a Servizi S.p.a (re lati vo a l pagamento n. 69 del 10/03/20 16 
Identi fica ti vo Uni voco Richiesta: 20 160000032495 3, ai sensi de ll 'art. 48 bis D.P.R. 602/73 come in trodotto da l D. M. 
18/0 I /2008 n.40, che la ditta NON ri sul ta soggetto inadempiente; 

Vista la I. 267/2000, le leggi reg ionali n. 48/9 1 (e success ive modifiche ed in tegrazioni ) e n. 30/2000, nonché l' art. 37 dello 

Statuto comunale; 

V IST O il Vigente Ord inamento Finanziario e Contab il e, D.Lgs 267/2000, parte Il '' capo 10Entrate, capo W - Spese, capo 

IV o Principi di gestione e contro llo. 

PR ESO ATTO che a i sensi dell'art. 6 bis de ll a L. n. 24 1/ 1990 e dell'art. I, comma 9, lett. e, de lla L. n. 190/20 12, non 
suss istono cause d i confli tto di interesse, anche potenzia le, nei confronti de l Responsabile de l procedimento ; 

V ISTO l' Ord . EE.LL. della Regione Sic iliana e success ive modi fic he ed integrazioni; 

C ONS ID ERATO che il responsabile de l procedimento è l'ing. Antonino Testa Camillo; 

DATO ATTO che sull a presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolari tà e la correttezza ammin istrati va, 
a i sens i degli art. 49 e 147 bis, comma I de l D.Lgs. 267/2000; 

PROPON E 

Di liquidare all a ditta Capobianco Gi useppe di Palma di Montechiaro, C.F.omiss is, P. IV A omiss is, per ilI o ed ultimo 
SAL, per l'esecuzione dei lavori di cui a ll'oggetto, l'importo compless ivo di € 3 1.125,95 tramite bonifico bancario ne lla 
maniera che segue: 

• quanto ad € 28.296,32 per imponibile alla ditta Capobianco Giuseppe di Pa lma di Montechiaro mediante 
accreditamento presso la Banca omiss is codice IBAN omi ss is- CIG: 578701 07B8, così come riportato in fattura; 

• quanto ad € 2.829,63 per lVA al 10% legge 190 del 23 / 12/201 4 (legge di stabilità per l'anno 2015) d ispos izione 
in materi a di Split Payment; 

Di imputare la suddetta somma al Cap. 3640 Miss ione 12 Progr.7 T it. 2 Macroaggregato 204 Mov. 450 del bilancio per 
l' eserciz io in corso ove la somma risulta impegnata con D.D. n.47/201 3 - L.328/00, cui corrisponde in entrata il Cap.828 
t it.4 T ip.300 Cat. 100,ove la somma occorrente risul ta regolarmente incassata per avvenuto trasferimento da palte del 
Mini stero de ll 'Interno; 

Di dare atto: 
- che trattas i di spesa derivante da obbligazione regolarmente assunta; 
- che il presente provvedimento ha effi cac ia immediata dal momento e che viene affi sso all ' A lbo Pretorio on-line e ne l sito 
amministrazione trasparente dell'Ente per I 5 giorni ai fini della genera le conoscenza; 
Si a ttesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministra tiva a i sensi dell' a rt. 147 bis J comma D.Lgs 267/2000. 
Nicosia 10/03/2016 

Il Responsabile Un c 
Ing. Antonino T 

Il Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta de l Responsabile Unico del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL.; 
P r eso Atto e fatta propria l'i struttoria per l'adozione dell a presente determinazione; 

Attesta la regolarità e la correttezza dell'azione ammin istrativa a i sensi dell 'alt. 147 bis l ° comma D.Lgs267/2000; 

Adotta la determinazione ad oggetto: "Delibera CIPE 26 ottobre 201 2 n.11 3 P.A.C. - PN SCIA. Liquidazio ne fa ttura 
re lat iva a l I ° ed ult imo SAL alla ditta Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori d ' . trutturazione per il r isparmio 
energetico nell'as ilo nido Magnana a titolari tà pubblica nel Comune di Nic . - CIG: 57870 107B8 . CUP: 
G I7E I30011 30001 -" 

Il Diri 
Ing. Antonino T ~CI'""~" 
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