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COMUNE DI NICOSIA 
III Settore 

Il Servizio 

Proposta di determina 3 o Settore n ~~del À ~06/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ll6~ /2016 

Oggetto: Lavori di somma urgenza art. 176 D.P.R. n.207 del 05/10/2010 relativi ai "lavori urgenti di 
sistemazione della viabilità rurale in diverse contrade del Comune di Nicosia a salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità. CUP: G 17H15000700004 - CIG: Z9B] 69F3CC. Approvazione certificato di regolare 
esecuzione. Liquidazione saldo alla Ditta Di Basilio Giuseppe 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del ] 5/1 0/2015 prot. n. 24268 - 5731 UTC, con la quale la Ditta Di Basilio Giuseppe, con 
sede in Nicosia C.da San Lorenzo snc, a seguito di verbale di acceltamento del 15/10/2015 pro t. 5730/utc 
redatto dal tecnico geom. Di Franco Salvatore, veniva incaricata dal Dirigente U.T.C per l'esecuzione dei 
lavori di somma urgenza 176 D.P.R. n.207 del 05110/2010 relativi ai "lavori urgenti di sistemazione della 
viabilità rurale in diverse contrade del Comune di Nicosia a salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità, per l' importo presunto di € 6.000,00 IV A compresa, al netto del ribasso d' asta del 37,225 %, 
calcolato secondo le disposizioni di cui alla delibera G.M. n.250 del 23/08/2001; 

VISTA la delibo G.M. n. 175 del 19/ 11 /2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la penzla 
giustificativa relativa ai citati lavori, redatta dall ' U.T.C. il 14/10/2015, dell'importo complessivo di € 
5.999,74, impegnando la relativa spesa al titolo 2 funz. Il Servo 7 Int. l del cap./4] 19 del bilancio per 
l ' esercizio in corso; 

VISTO il verbale di consegna redatto in data 16/10/2015; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 26/1 0/20 15, attestante che i lavori sono stati ultimati in 
tempo utile; 

VISTI il certificato di regolare esecuzione in data 13/11/2015 e gli atti di contabilità finale, dai quali risulta 
che l' importo da corrispondere all' impresa esecutrice ammonta a € 4.814,87 oltre IV A; 

VISTA la fattura elettronica FATTPA 2 16 del 26/04/2016 dell'importo complessivo di € 5.874,14 
emessa dall ' impresa esecutrice, registrata al n. 617 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; 

DATO ATTO: 
che ai sensi dell 'alt. 35 comma 1 bis del vigente Regolamento dei Contratti dell '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 04/12/20] 5 rep. N. 11/2015; 

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la l' importo di € 4.8]4,87 per imponibile, può essere 
liquidato alla Ditta Di Basilio Giuseppe; 

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

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; 



RILEVATO che l'Ente si trova in gestione provvi soria ai sensi dell ' art.l63 c.2 del D.lgs.267/2000, del p.8 
dell 'a llegato 4 .2 al D .lgs.118/2011 come modificato dal D. lgs 126/2014, stante che è decorso il termine del 
30 aprile 2016 previsto per l'approvazione del bilancio di previ sione, giusto decreto del Ministero 
dell ' Interno del l ° marzo 2016 (pubblicato nella G.D. n.55/del 7/3/2016), e che la spesa deriva da 
obbligazioni rego larmente assunte e che il mancato pagamento causerebbe danni grav i e certi all 'Ent e; 

VISTO il vigente Ordinamento F inanziario e Contabile D.Lgs. 267/2000 parte II capo 1°_ Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO il punto 8 dell 'A llegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 , come modificato dal D.Lgs 126/2014-principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

PRESO atto che, ai sensi de ll 'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell 'art. 1 c. 9 lett.e) della Legge 190/2012 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

DATO 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; 

DETERMINA 

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 a "lavori urgenti di sistemazione della viabilità 
rurale in diverse contrade del Comune di Nicosia a salvaguardia della pubblica e privata incolumità - CIG 
Z9B169F3CC, per l' importo di € 5.874,14, IVA compresa; 

di dare atto che la complessiva somma di € 5.874,14 è già regolarmente impegnata giusta delibera G.c. n. 
175 del 19/11/2015, citata in premessa, e reimputata nel predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
I 

Capitolol Movimento Descrizione Miss ione Programma Tito lo Macroaggregato CPI Importo 

Articolo FPV 

4119 1761 Interventi nel 16 l 2 202 €5.874, 14 
settore agrico lo 

di liquidare alla Ditta Di Basilio Giuseppe, con sede in Nicos ia, l' importo di € 4.814,87 
saldo della fattura n. FATTPA 2_16 del 26/04/2016, con accredito sul C/C IBAN: IT 

per imponibile a 
---- OMISSIS 

-, Banca UNICREDIT S.p.A. , come indicato in fattura; 

di versare all'erario l' aliquota IV A al 22%, pari a € 1.059,27 secondo il c.d. splyt payment, art. 1, comma 
629, lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art . 17/ter DPR 633/72; 

Di disporre l 'acceltamento e l' introito per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'alt. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 1.059,27, parI 
a Il' · d 11 ' IV A . d· . [; fì I d · b·1 d· Importo e m Icato m attura, con 1m putazlOne ra e partIte I I anclo per come I segUIto: 

Capitolol Movimento Descrizione Tito lo Tipologia Categori a CPI Importo 

Articolo FPV 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP 1.059,27 



di versare all ' erario l' aliquota IV A al 22%, pari a € 1.059,27 secondo il c.d. splyt payment, art. 1, comma 
629, lett. B) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l' art. 17/ter DPR 633/72 

Cap itolol Movimento Descrizione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 

Art icolo FPV 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP 1.059,27 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi de ll ' art.l63 c.2 del D.lgs .267/2000, del p.8 
dell'allegato 4.2 al D.lgs.118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014, stante che è decorso il termine del 
30 aprile 2016 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, giusto decreto del Ministero 
dell'Interno del l ° marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n.55/del 7/3/2016), e che la spesa deriva da 
obbligazioni regolarmente assunte, e che il mancato pagamento causerebbe danni gravi e certi all ' Ente; 

Di autorizzare, pertanto,l 'emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all 'art. 185 c.2 lett. i bis; 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati ne l 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.1 02. 

Di dare atto che sull'impegno assunto con la delibera di G.c. n.175/2015 citata in premessa, si è riscontrata 
un 'economia di spesa sui lavori di € 125,60; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo on line 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 

Istruttore amm.vo Mammano MG 




