
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

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

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.    463    del  30/ 07/ 2010        

Nr.   168     del  30/07/2010   Reg.  Int. Area Tecnica  

 

OGGETTO:  Lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo. 
Liquidazione 3° S.A.L. 
Ditta Energie Alternative srl  Agrigento  

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Visto:   la Determinazione Sindacale n. 101 del 17.12.2008 con la quale è stato approvato il 

progetto dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San 

Secondo, dell’importo complessivo di € 545.000,00 di cui € 342.493,15 per lavori a base 

d’asta compreso € 7.758,09 per oneri di sicurezza ed € 202.506,85 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: il D.D.G.  n. 1309 del 29/12/2008 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento 

della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di                    

€ 545.000,00; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori  sotto riserva di legge del 16.09.2009; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2120 del 24.11.2009 registrato a Canicattì il 02.12.2009 al n. 

179 Vol. 1, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Energie 

Alternative srl  via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – Agrigento; 

Vista: La nota del 21.07.2010 della Direzione Lavori assunta al protocollo di questo Comune in  

data 21.07.2010 al n. 4611, con cui sono stati trasmessi gli atti per il pagamento dello stato 

d’avanzamento lavori n. 3 emesso in data 20.05.2010 e vistato dal Responsabile del 

Procedimento in data 21.07.2010; 

Visto: Il certificato di pagamento n. 3 emesso in data 30/07/2010 dal Responsabile del 

Procedimento, dell’importo di € 84.100,00 oltre I.V.A. 20% di € 16.820,00 per complessive 

€ 100.920,00; 

Vista: La fattura n. 10 del 21.07.2010, dell’Impresa Energie Alternative srl  via G. Tomasi di 

Lampedusa n. 2 – Agrigento, dell’importo di € 100.920,00 di cui  € 84.100,00 per lavori ed € 

16.820,00 per I.V.A. 20%; 



Visto: il DURC rilasciato in data 27/07/2010 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 

Energie Alternative srl  via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – Agrigento risulta essere in 

regola;  

Considerato:  

� che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 01 del 12/03/2010, capitolo 

516041; 

Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 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 Energie Alternative srl  via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – 

Agrigento, Partita I.V.A. 02481960843 la fattura n. 10 del 21.07.2010, dell’importo di € 100.920,00 

di cui  € 84.100,00 per lavori ed € 16.820,00 per I.V.A. 20%, con bonifico bancario presso il Monte 

dei Paschi di Siena Filiale agenzia di Agrigento IBAN: IT 50 U 1030 16601 000000384144, emessa 

dalla stessa per il pagamento del 3° S.A.L. dei lavori di adeguamento a norma degli edifici 

scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo; 

� DI IMPEGNARE la somma di € 100.920,00 con l’Ordinativo d’accredito n. 01 del 12/03/2010, 

capitolo 516041 emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 

DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 

documentazione: 

 
1) Copia stato d’avanzamento lavori n. 3° e relativo certificato di pagamento;  
2) Fattura n. 10 del 21.07.2010 
3) Copia D.U.R.C. 
 
                 
 

IL  R. U. P./Responsabile Area Tecnica 
                    (Arch. Angelo Gallo) 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ……………….. 
    
                                                     Il Messo Comunale ________________________________ 
 
          Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 15 giorni 
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
Comunale  sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 
Naro, lì ……………………. Il Segretario Generale …………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Servizio Finanziario 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della 
Legge 142/90. 
 
Naro, lì______________ 
                                                                    Fondi Regionali O.A.  n 01 del 12/03/2010 
Registrato l’impegno di spesa al n                           intervento                   Cap.  
 
                                                               
                                                          Il Responsabile del Servizio………………………………. 
 


