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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.   644    del    08. 11. 2010  

Nr.   16   del  04. 11. 2010  Reg.  Int. P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-
architettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale – 
Copertura. 
Liquidazione a saldo 8° S.A.L.  
Ditta RECOOP Soc. Coop. Terranova (ME.) 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 

Visto:  La Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 con cui è stato approvato il progetto del 
Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico 
Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex 
convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura, dell’importo complessivo di                  
€. 1.082.791,00 di cui €. 770.000,00 per lavori a base d’asta ed € 312.791,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Visto:  Il D.G.G.  n. 0676/XI del 09/05/2007, con cui l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 
ha finanziato i lavori di cui all’oggetto per l’importo di € 963.683,99 pari all’ 89% 
dell’importo complessivo di progetto di € 1.082.791,00, e che la Cassa Depositi e Prestiti 
con contratto del 22/10/2007 Posizione n. 4508183 ha concesso un mutuo di € 119.107,01 
pari all’11% dell’importo complessivo di   € 1.082.791,00.  

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2084 del 20.06.2008 registrato a Canicattì il 24.06.2008 al n. 
105, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa RECOOP Soc. Cop. 
Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.); 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 27.06.2008; 
Vista: La nota del 19.04.2010 della Direzione Lavori assunta al protocollo di questo Comune in 

data 23/04/2010 al n. 4784/P, sono stati trasmessi gli atti per il pagamento dello stato 
d’avanzamento lavori n. 8  ed ultimo emesso in data 17.04.2010; 

Visto: Il certificato di pagamento n. 8 emesso il 25.05.2010 dal Responsabile del Procedimento, 
dell’importo di € 59.000,00 oltre I.V.A. 10% di € 59.00,00 per complessive € 64.900,00; 

Vista: La fattura n. 05 del 23.04.2010 assunta al protocollo di questo Comune in data 26/05/2010 al 
n. 4897/P, dell’Impresa RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.), 
dell’importo di € 64.900,00 di cui  € 59.000,00 per lavori ed € 5.900,00 per I.V.A. 10%; 

Visto: il DURC rilasciato in data 19/05/2010 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 
RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.) risulta essere in regola;  

Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’89% su fondi 
Regionali ed il rimanente 11% con la Cassa Depositi e Prestiti giusto contratto del 
22/10/2007 che ha concesso un mutuo di € 119.107,01 pari all’11% sull’importo 
complessivo di €  1.082.791,00 



Considerato che per i fondi Regionalki è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 63, capitolo 
672090 Codice SIOPE 2107;  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 26/05/2010 si è liquidato dall’importo 
di € 57.761,00 un acconto di €  30.030,30, e che pertanto, occorre provvedere alla 
liquidazione del saldo pari ad € 27.730,30; 

Vista: la Determina Sindacale e n. 73 del 27.09.2010 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
 D E T E R M I N A 
 
DI LIQUIDARE all’Impresa RECOOP Soc. Cop. Via Mazzini n. 31 – Terranova (ME.), Partita 
I.V.A. 05205990822  l’importo di € 27.730,30 a saldo dell’importo di € 57.761,00 pari all’89% 
della fattura n. 05 del 23.04.2010 emessa dalla stessa per il pagamento del 8° S.A.L. dei lavori del 
Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico Comunale 
del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex convento S. 
Francesco oggi Casa Municipale – Copertura, dell’importo complessivo di € 64.900,00 di cui              
€ 59.000,00 per lavori ed € 5.900,00 per I.V.A. 10% con bonifico bancario presso il Banco di Sicilia 
agenzia di Capo d’Orlando IBAN IT 46 W 01020 82100 000300225575,  
 
DI IMPEGNARE la somma di 27.730,30 sull’Ordinativo d’accredito n 63/2010 emesso 
dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici; 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Copia stato d’avanzamento lavori n. 8° e relativo certificato di pagamento;  
2) Fattura n. 05 del 23.04.2010 
3) Copia D.U.R.C. 
 
 
 
 

Il R.U.P. -  Capo Settore Tecnico P.O. V III^  
                          Geom. Sorce Carmelo 
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