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Determinazione  Dirigenziale 
 

Nr.  Reg.  Gen.    701   del     01/12/2010              

Nr.  253    del  01/12/2010         Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII^  

 
OGGETTO: Lavori di consolidamento delle pendici in frana, nelle aree a rischio idrogeologico molto 

elevato, a valle della zona nord-est del centro abitato, a difesa dello stesso. 
                        Liquidazione incremento dei costi dei materiali da costruzioni ai sensi dell’art. 

26 commi 4 bis e seguenti della Legge 109/94 del testo vigente in Sicilia 
 Ditta “ IMPRESAL” s.r.l.  Agrigento   

 
IL Responsabile Unico del Procedimento 

 

Vista: La Delibera G.M. n. 423 del 11.05.1991 con cui è stato conferito incarico di progettazione  e 
direzione dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Spitali Leonardo ed all’Ing. Giuseppe Lumera; 

Vista: La  Determinazione Sindacale n. 129 del 12/12/2001 con la quale è stato approvato il 
progetto dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 2.478.993,12 di cui         
€ 1.755.953,46 per lavori a base d’asta ed € 743.697,93 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Visto: Il D.G.G. n. 982 del 21.08.2003 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il 
quale è stato concesso a questo Comune il finanziamento dei lavori in argomento per 
l’importo di € 2.468.660,14; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 1877 del 26.02.2004 registrato a Canicattì il 16.03.2004 al n. 
626; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 30.03.2004; 
Visto: Il verbale di ultimazione lavori del 03/10/2005; 
Visto: Il certificato di pagamento per incremento dei costi dei materiali da costruzioni ai sensi 

dell’art. 26 commi 4 bis e seguenti della Legge 109/94 del testo vigente in Sicilia emesso in 
data 10.11.2010 dal Responsabile del Procedimento, per un importo complessivo di                 
€ 48.961,99 di cui  € 40.8019,66 per lavori e € 8.160,33 per I.V.A. 20%; 

Vista: La fattura n. 05 del 27.10.2010 dell’Impresa “IMPRESAL” s.r.l. con sede in Via Unità 
d’Italia n. 122 Agrigento dell’importo complessivo di € 48.961,99 di cui  € 40.8019,66 per 
lavori e € 8.160,33 per I.V.A. 20%; 

Visto: Il D.U.R.C. rilasciato dagli Enti previdenziali  in data   09.11.2010 
Considerato che l’importo suddetto, richiesto dall’Impresa IMPRESAL s.r.l. , trova capienza nelle 

corrispondenti voci di spesa previste in progetto. 
Considerato che con fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 16 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 E R M I N A 

DI LIQUIDARE all’Impresa “IMPRESAL” s.r.l. con sede in Via Unità d’Italia n. 122 Agrigento 
partita I.V.A. 00764690848, Amministratore Unico al Sig. Alletto Angelo, la fattura n. 05 del 
27.10.2010 dell’importo complessivo di € 48.961,99 di cui  € 40.8019,66 per lavori e € 8.160,33 per 
I.V.A. 20% con accredito presso UNICREDIT Corporate Banking di Agrigento agenzia di Piazzale 
A Piazza  IBAN IT68M0322616600000500013291, per incremento dei costi dei materiali da 
costruzioni ai sensi dell’art. 26 commi 4 bis e seguenti della Legge 109/94 del testo vigente in 
Sicilia, dei  lavori di consolidamento delle pendici in frana, nelle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato, a valle della zona nord-est del centro abitato, a difesa dello stesso; 
 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Certificato di pagamento ; 
2) Fattura n. 05 del 27.07.2010. 
3) DURC 

 
Naro, lì _______________________ 

      
 Il R.U.P. -Responsabile Settore Tecnico P.O. VII^ 

                          (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


