
.COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
3° SETTORE - III SERVIZIO 

Proposta di Determina 
n. Z 11' del 15/06/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. i06 -5 DEL 15/06/2016 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 88 LOCULI 
NEL VI VIALE CENTRALE LATO DESTRO A MONTE roSTRALCIO DI N. 
40 LOCULI. CUP: G13D16000100004 CIG Z6018D709B 
LIQUIDAZIONE JO SAL. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che con delibera G.e. n.31 del 24/02/2016, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo, 
relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C., dell'importo complessivo di € 50.500,00 di cui € 
39.881,26 comprensivi di € 14.374,50 per costo di sicurezza e per manodopera, ed € 10.618,74 per 
somme a disposizione dell' amministrazione; 

Che con verbale di gara del 21/03/2016 , il Dirigente del IlIo Settore. Nella qualità di presidente di 
gara, ha aggiudicato i lavori, di cui in oggetto, alla ditta EREDI di PINO MAGGIO s.n.c. di 
Mariano Maggio & C con sede in Nicosia, Vicolo Vanaria,7 con il ribasso del 33,999 % 

Che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, in data 25/03/2016 giusto verbale di 
consegna in pari data; 

Che in data 18/05/2016 rep. N. 14536/80 registrato a Enna il 20/05/2016 al n. 1549 seria IT e 
stato stipulato il contratto di appalto; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO il s.a.l n. 1 ° emesso dal d.l. in data 26/05/2016; 

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 26/05/2016 per l' importo complessivo di €. 
33.794,00, IVA compresa, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto; 

VISTA la fattura elettronica n. PA1 per l'impOlio complessivo di €. 33.794,00.di cui €. 27.700,00 
per imponibile ed €. 6.094,00 per IVA ,' 

Accertata la regolarità dei lavori e la loro corrispondenza ai termini e alle condizioni pattuite 
contrattualmente. 

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC, rilasciato in data 08/03/2016, con validità fino 
06/07/2016, nel quale si evidenzia la regolare posizione dell'impresa Eredi Pino Maggio s.n.c. di 



Mariano Maggio & C., rispetto agli adempimenti contributivi e assicurativi degli Istituti INPS, 
Cassa Edile e INAIL. 

Vista la verifica tramite Equitalia relativa Numero Documento Identificativo Univoco Richiesta n. 
201600000816110 del 14/06/2016, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R.602173, dalla quale risulta il 
"Soggetto NON inadempiente"; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 26712000, parte Ila: capo I -
Entrate, capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'mi. 147 bis 10 comma D.Lgs 
26712000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, per quanto sop~a, alla ditta EREDI di PINO MAGGIO s.n.c. di Mariano Maggio & C 
con sede in Nicosia, Vicolo Vanaria,7 - C.F. - P.IVA .. .. .... .. .... .. .. .. la somma di € 33.794,00 
quale saldo sulla fattura n. PAI così distinta: 

Imponibile 
L V.A. 22,00% 
TOTALE 

€. 
€. 
€. 

27.700,00 
6.094,00 

33.794,00 

DI imputare la relativa spesa di € 33.794,00 con i fondi reimpegnati, fra le partite contabili di 
competenza, al movimento n. 458 del 01.01.2016; 

Capitolo j Movimento Descrizione ·Missio·ne . P,:ogralllma Titolo ~acroaggrcgato CP IFPV Importo 
Articolo 

3780 458/2016 LAVORI DI COSTRUZIONE PER 12 9 2 202 CP 33.794,00 LA REALIZZAZIONE DI N. 88 
LOCULI NEL VI VIALE CENTRALE 

LATO DESTRO A MONTE 
l 'STRALCIO DI N. 40 LOCUU. 

Impegnati giusta delibera di G.C. nO 31 del 24/0212016 

Di accreditare la superiore somma di €. 27.700,00, al lordo delle spese di bonifico, sul C/C n. 
specificato in fattura, intrattenuto dalla ditta con IBAN ................................................. . 

DI disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di €. 6.094,00, 
pari all 'importo dell 'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo 1 Movimento Descrizione Titolo TiJlologia Categoria . CPIFPV Importo 
Articolo 

9002/4 Split pàymcnt 9 100 100 CP 6.094,00 

DI versare dIrettamente all'Erano, entro Il 16 del mese succeSSIVO a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Ecol1omia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 



1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo I Movimento Descrizionc Missione ]>rog nlIl11l13 Titolo Macroaggrcgato CI' IFpV Importo 
Articolo 

9002/4 Split paymcnt 99 1 7 701 CP 6.094,00 

DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
aH ' articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 

DI accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 15/0612016 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Grazia Bonomo 

fln 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
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 1 ° 

comma D.Lgs 267/2000; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria della presente determinazione; 

ADOTTA la seguente 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
LAVORI DI COSTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 88 LOCULI NEL VI VIALE 
CENTRALE LATO DESTRO 'A MONTE IOSTRALCIO DI N. 40 LOCULI. 
CUP: G13D16000100004 - CIG Z6018D709B LIQUIDAZIONE l° SAL. 

Nicosia, lì 15/0612016 
ILDIRI 

Ing. Antonino T 




