
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 
        C.A.P. 92028 -                            Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 

Nr.  Reg.  Gen.   700   del  01/12/2010                 

Nr.   252  del  01/12/2010    Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII^   

 
 
OGGETTO: Lavori di consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. 

Brunetto 
                        Liquidazione rata di saldo 
  

 
IL Responsabile P.O.VII^ 

 

Vista: La Determina Sindacale n. 43 del 11.06.2001 con cui è stato approvato il progetto dei lavori 

di  consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. Brunetto, per un 

importo complessivo di £. 2.000.000.000 di cui £. 1.410.000.000 per lavori a base d’asta e £. 

590.000.000 per  somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: Il  D.G.G. n. 460 del 28.06.2001 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con cui 

ha finanziato il progetto di cui sopra per un importo complessivo di £. 2.000.000.000 di cui  

£. 1.410.000.000 per lavori a base d’asta e £. 590.000.000 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Visto: Che a  seguito dell’esperimento della gara d’appalto, i lavori di cui all’oggetto con contratto 

d’appalto Rep. N. 1765 del 20.06.2002 registrato a Canicattì il 05.07.2002 al n. 585, sono 

stati affidati all’impresa società “Consortile San Calogero s.r.l.” con sede a Favara Via 

Agrigento n. 41, per l’importo netto offerto di £. 1.402.870.583  € 724.522,19. 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 07.05.2002; 

Visto: Il verbale di ultimazione lavori del 06/05/2003; 

Visto: Lo stato finale dei lavori redatto in data 09/09/2003, da cui si evince un credito netto 

all’impresa di € 3.701,28 oltre I.V.A.; 

Visto: Il certificato di collaudo redatto in data 27.09.2004 con cui sono stati collaudati i lavori e che 

si può pagare il saldo all’Impresa di € 3.701,28 oltre I.V.A. 

Vista: La Determinazione Dirigenziale 440  del 20.07.2010  con cui sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale ed il certificato di collaudo;  



Vista: La fattura n. 09 del 26.11.2010 dell’Impresa Marturana Costruzioni s.r.l. con sede in Via 
Agrigento n. 41 Favara dell’importo complessivo di € 3.257,10 di cui  € 2.961,00 per lavori 
e  € 296,10 per I.V.A. 10%; 

Vista: La fattura n. 01 del 29.11.2010 dell’Impresa EDILROSANNA s.r.l. con sede in Via Belgio n. 
16 Favara dell’importo complessivo di € 814,29 di cui  € 740,26 per lavori e  € 74,03 per 
I.V.A. 10%; 

Vista: La Polizza fidejussoria  n. 2010/13/6106546 del 26/11/2010, emessa dall’Assicurazione 
ITALIANA Gruppo Reale Muta di Agrigento, prestata a favore di questo Comune, dalla 
Impresa Consortile San Calogero s.r.l.  a garanzia dell’importo della rata di saldo di                   
€ 4.315,69 dei lavori in argomento; 

Visto: Il D.U.R.C. rilasciato dagli Enti previdenziali  in data 26.11.2010. 
Considerato che l’importo suddetto, richiesto dall’Impresa, trova capienza nelle corrispondenti 

voci di spesa previste in progetto. 
Considerato che con fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 14 del 18/10/2010, 
capitolo 842012 
Considerato, infine che occorre provvedere alla liquidazione della rata di saldo dei lavori di cui 
all’oggetto; 
Viste: le Determine Sindacali n. 48/2009, 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relative all’attribuzione 
delle funzioni dirigenziali;  
Vista:  la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;  
Vista: la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
 
 

D E T R M I N A 

DI LIQUIDARE all’Impresa MARTURANA  Costruzioni s.r.l. con sede in Via Agrigento n. 41 
Favara partita I.V.A. 01965430844,  la fattura n. 09 del 26.11.2010 dell’importo complessivo di € 
3.257,10 di cui  € 2.961,00 per lavori e  € 296,10 per I.V.A. 10%  con accredito presso la Monte 
Paschi di Siena Agenzia n. 1 Favara  IBAN IT78Y010208293000004185241, discendente dalla rata 
di saldo dei  lavori di  consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. 
Brunetto,; 
DI LIQUIDARE all’Impresa EDILROSANNA s.r.l. con sede in Via Belgio n. 16 Favara partita 
I.V.A. 02055230847,  la fattura n. 01 del 29.11.2010 dell’importo complessivo di € 814,29 di cui  € 
740,26 per lavori e  € 74,03 per I.V.A. 10% con accredito presso la Monte Paschi di Siena IBAN 
IBAN IT78Y010208293000004185241, discendente dalla rata di saldo dei  lavori di  
consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. Brunetto,; 
 

 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Stato finale dei lavori; 
2) Fattura n. 09 del 26.11.2010 e fattura n. 1 del 29/11/2010. 
3) Polizza Fidejussoria 
4) D.U.R.C. 

 
Naro, lì _______________________ 
       Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VII^ 
             (Arch. Gallo Angelo) 
 
 
 

 


