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OGGETTO: Lavori di costruzione di una palestra coperta polivalente progetto di 

completamento. 
Liquidazione 1^-2^ e 3^ trance relativo all’ accordo bonario del 18.11.2009. 
Ditta Maiorino Giuseppe da Ribera.      

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 1790 del 22.10.2002 registrato a Canicattì il 11.11.2002 al n. 

993 Vol. S/1; 
Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 23.12.2002; 
Visto: il verbale di accordo bonario del 18.11.2009 con il quale il Comune di Naro e per esso il 

Rappresentante Legale dott. Morello Giuseppe e l’impresa affidataria dei lavori di cui 
all’oggetto, sig. Majorino Giuseppe amministratore unico, hanno concordato lo stralcio delle 
riserve opposte sui documenti contabili e  il riconoscimento dei maggiori compensi avanzate 
dall’impresa per l’importo di €. 15.600,24; 

Vista: La delibera di G.M. n. 60 del 22.10.2009 con la quale sono state assunte le dovute 
determinazioni in merito ai maggiori compensi, indicando la somma complessiva di €. 
15.600,24 a tacitazione delle riserve in oggetto del contendere nonché le modalità di 
pagamento;  

Vista: determinazione dirigenziale n. 567 del 11.11.2009 con la quale è stata impegnata la somma 
di €. 15.600,24 imputandola all’intervento 2110201 cap. 2 del bilancio esercizio 2009; 

Visti:  I certificati di pagamento n. 1, n, 2 e n. 3 emessi in data 19.01.2010 dal Responsabile del 
Procedimento, relativi alla 1^ - 2^ e 3^ trance, dell’importo ciascuno di € 4.333,40 oltre a €  
866,68 per I.V.A. 20%, e quindi per complessive €. 15.600,24;  

Viste: Le fatture n. 01, n. 02 e n. 03 del 20.01.2010 della Ditta Maiorino Giuseppe Via Imbornone 
n. 28 Ribera dell’importo complessivo di € 15.60024 di cui € 13.000,20 per stralcio delle 
riserve opposte sui documenti contabili e il riconoscimento dei maggiori compensi avanzate 
dall’impresa e € 2.600,04 per I.V.A. 20%;  

Visto: il  Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che: necessita provvedere alla liquidazione dei n. 1, n, 2 e n. 3 certificati di pagamento 

emessi in data 19.01.2010 dal Responsabile del Procedimento, relativi alla 1^ - 2^ e 3^ 
trance; 

Richiamata la determina Sindacale n. 48/2009 relativa alle attribuzioni 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; 
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 al Signor Maiorino Giuseppe nato a Cattolica Eraclea il 06.09.1927 e residente a 
Ribera in Via Imbornone n. 141 C.F. MRN GPP 27P06 C356I Partita I.,V.A. 01717460842, le 
fatture n. 01, n. 02 e n. 03 del 20.01.2010 dell’importo complessivo di € 15.60024 di cui € 
13.000,20 per stralcio delle riserve opposte sui documenti contabili e il riconoscimento dei maggiori 
compensi avanzate dall’impresa e € 2.600,04 per I.V.A. 20%, con bonifico bancario presso il Banco 
di Sicilia agenzia n.1 di Ribera IBAN IT20L0102083090000300136563; 
DARE ATTO : La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova capienza 
all’intervento  n. 2010201 Cap. n. 2 fondo vincolato; 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Copia certificati di pagamento n. 1, n. 2 e n. 3; 
 
2) Fatture: n. 01, n. 02 e n. 03 del 20.01.2010 
 
 
Il Redattore per la veridicità degli atti F.to ___________________________________ 
 
Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


