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OGGETTO:  

 
Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  
largo San Secondo. 
Liquidazione somme per pubblicità gara anticipate da Comune 
 

 
IL RESPONSABILE P.O. VII^ 

 

Vista:  La Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 con la  quale è stato approvato il progetto 
relativo ai lavori adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo 
San Secondo dell’importo complessivo di Euro 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a 
base d’asta compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: Il D.A. n. 1805/XV dell’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione con il quale 
è stata finanziata l’opera di cui in argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al 
cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di questo Ente imputati all’intervento 2110501 
cap. 4 del bilancio corrente;. 

 
Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2126 del 08.04.2010 registrato a Canicattì il 15.04.2010 al n. 

93, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa BRU.SA. snc Via G. 
Matteotti 15 92028 Naro (AG); 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 27.06.2008; 

• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato previsto l’importo di € 6.000,00  per 
pubblicità bando di gara; 

• Con Determina Dirigenziale n. 598 del 30.11.2009 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 €. 2.280,00, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 
4000005 Cap. 4;  

• Con Determina Dirigenziale n. 03 del 05.01.2010,  è stata liquidata la somma di €. 2.280,00 
impegnate con la Determina Dirigenziale di cui sopra n. 598/2009 relative alla pubblicità del 
bando di gara sui quotidiani; 

• Con Determina Dirigenziale n. 57 del 30.01.2009 si è provveduto alla pubblicazione del bando di 
gara dei lavori all’oggetto indicati sulla G.U.R.S. anticipando la somma di €. 337,50, 
all’Economo Comunale; 



•  Con Determina Dirigenziale n. 479 del 13.10.2009 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 € 151,50, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 4000005 Cap. 4; 

• Con Determina Dirigenziale n. 02 del 05.01.2010 è stata impegnata la somma necessaria per 
procedere alla pubblicazione dell’esito di gara  dei lavori all’oggetto indicati, per un importo 
complessivo di € 2.470,80, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 4000005 
Cap. 4;  

• Che con la Determinazione Dirigenziale n. 332 del 09/06/2010, è stata liquidata la somma di  € 
2.470,80 impegnate con la Determina Dirigenziale di cui sopra n. 2/2010 relative alla pubblicità 
dell’esito di gara; 

• Che con la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 19.01.2010 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 € 211,20, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’Intervento 4000005 Cap. 4; 

• Che con nota prot. n.7497/P del 27.10.2009 si è provveduto alla pubblicazione dell’errata corrige 
sulla G.U.R.S. con versamento di €. 108,00 a favore della stessa; 

• che la somma spettante a questo Ente è stata impegnata con Determina Dirigenziale n.  478 del 
10.08.2010  per l’importo di  €  15.900,00; 

• che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha emesso l’Ordinativo 
d’accredito n. 56/2010; 

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 € 5.559,00; 
 
Richiamate le Determine Sindacali n. 48/09 e 49/10 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 LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 5.559,00, anticipata dallo stesso Ente, per la 
pubblicità della gara inerente ai lavori adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via 
Dante e  largo San Secondo, 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; 
DI IMPEGNARE la somma di € 5.281,05 con l’Ordinativo d’accredito n 56/2010 emesso 
dall’Assessorato BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e la rimanente somma di € 277,95 con fondi 
comunali impegnate  con D.D.  n  478  del 10/08/2010 impegno di spesa n. 939/10 intervento 
1110705 Cap. 1; 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Determina Dirigenziale n. 03 del 05.01.2010;  
2) Determina Dirigenziale n. 26 del 19/01/2010; 
3) Determina Dirigenziale n. 332   del 09.06.2010; 
4) Determina Dirigenziale n. 478   del 13.10.2009; 
5) Determina Dirigenziale n. 479 del 13.10.2009; 
6) Nota prot. n. 7497/P del 27.10.2009 
 

                       IL RUP/RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
                              Arch. Angelo Gallo 
 

 


