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OGGETTO:  

 
Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra 
Piazza Roma e Via Matteotti. 
Liquidazione somme per pubblicità gara anticipate da Comune 
 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Premesso che: 

• Con Determina Sindacale n. 16 del 26.02.2007 è stato approvato il progetto per la 
riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti, 
dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.000,00 per lavori a base d’asta compreso 
€ 5.328,00 per oneri di sicurezza ed € 84.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• Con  D.D.G.  n. 844 del 20/10/2008   la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento della 
Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 300.000,00; 

• Con contratto d’appalto Rep. N. 2114 del 23.07.2009 registrato a Canicattì il 30.07.2009 al n. 
116 Vol. S1,i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Soc. Coop. Edile VNA  
c.da Vanchitello n. 22 – Raffadali; 

• In data 21.07.2009 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta aggiudicataria; 
• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato previsto l’importo di € 5.000,00  per 

pubblicità bando di gara; 

• Con Determina Dirigenziale n. n. 98 del 16.02.2009 è stata impegnata la somma necessaria per 
procedere alla pubblicazione del bando di gara sui quotidiani dei lavori all’oggetto indicati, per 
un importo complessivo di € 2.097,60, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 
4000005 Cap. 4;  

• Con Determina Dirigenziale n. 223 del 14/04/2009,  è stata liquidata la somma di € 2.097,60 
impegnate con la Determina Dirigenziale di cui sopra n. 98/2009 relative alla pubblicità del 
bando di gara sui quotidiani; 

• Con Determina Dirigenziale n. 61 del 31.01.2009 si è provveduto alla pubblicazione del bando di 
gara dei lavori all’oggetto indicati sulla G.U.R.S. ed è stata impegnata e liquidata la somma di € 
385,50, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’intervento 4000005 Cap. 4; 

•  Con Determina Dirigenziale n. 62 del 30.01.2009 per la pubblicazione del bando di gara dei 
lavori all’oggetto indicati sull’Osservatorio Regionale LL.PP. è stata impegnata e liquidata la 
somma di € 150,00, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 4000005 Cap. 4; 



• Con Determina Dirigenziale n. 314 del 26.06.2009 è stata impegnata la somma necessaria per 
procedere alla pubblicazione dell’esito di gara  dei lavori all’oggetto indicati, per un importo 
complessivo di € 2.184,00, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 4000005 
Cap. 4;  

• Che con la Determinazione Dirigenziale n. 373 del 01/09/2009, è stata liquidata la somma di € 
2.184,00 impegnate con la Determina Dirigenziale di cui sopra n. 373/2009 relative alla 
pubblicità dell’esito di gara; 

• Che con la Determinazione Dirigenziale n. 313 del 26.06.2009 si è provveduto alla 
pubblicazione dell’esito di gara dei lavori all’oggetto indicati sulla G.U.R.S. ed è stata impegnata 
e liquidata la somma di € 192,00, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 
4000005 Cap. 4; 

Da tutto quanto sopra si evince che questo Ente per la pubblicazione della gara d’appalto dei 
lavori di cui all’oggetto ha anticipato la somma di € 5.000,00, che occorre incamerare come 
appresso: 
� con fondi Regionale dall’Ordinativo d’accredito n. 01 del 18/02/2010,; 
Richiamate le Determine Sindacali n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93; 
Vista la LL.RR. n. 23/97 di recipimento delle Legge Bassanini; 

D E T E R M I N A 

DI IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 con l’Ordinativo d’accredito n. 01 del 18/02/2010 
emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 
DI LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 5.000,00 con fondi dell’Ordinativo d’accredito 
n. 01 del 18/02/2010 emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile, relativo ai 
lavori per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via 
Matteotti, accreditando l’importo sul C/C della Tesoreria Comunale – Banco di Sicilia S.P.A. 
Agenzia di Naro Largo Milazzo n. 17 Coordinate Bancario IT 06 T 01020 83020 000300001308, 
intestato a questo Comune medesimo 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Determina Dirigenziale n. 98 del 16.02.2009;  
2) Determina Dirigenziale n. 223 del 14. 04. 2009 
3) Determina Dirigenziale n. 61 del 30.01.2009 
4) Determina Dirigenziale n. 62 del 31.01.2009 
5) Determina Dirigenziale n. 314 del 26.06.2009 
6) Determina Dirigenziale n. 373 del 01.09.2009 
7) Determina Dirigenziale n. 313 del 26.06.2009 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Geom. Carmelo Sorce 
 
  
 

            Il Responsabile dell’Area Tecnica  
                        Arch. Angelo Gallo 
 
 
 
 
 


