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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr. Reg.  Gen.    470       del   05/08/2010                 
 
Nr.    172    del   04. 08. 2010    Reg.  Int./Area Tecnica 
 
OGGETTO:  Lavori di costruzione della strada di penetrazione agricola “Petralunga-Gibbesi-

Cutrazzo” 
Liquidazione rata di saldo Ditta Mosedil s.r.l.e Soredil s.r.l. da Favara   

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che: 
  

• Con provvedimento di concessione n. 347 Repertorio n. 522 del 11.01.1989 l’Ente di 

Sviluppo Agricolo di Palermo ha finanziato ed ha affidato in concessione i lavori di 

costruzione della strada di penetrazione agricola “Petralunga-Gibbesi-Cutrazzo”a questo 

Comune di Naro per un importo complessivo di £. 1.500.000.000 di cui £. 1.021.079.000 per 

lavori a base d’asta e £. 478.921.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• Con contratto d’appalto rep. n. 952 del 18.01.1990 registrato a Canicattì il 06/02/1990 al n. 

195, i lavori sono stati affidati raggruppamento d’impresa s.a.s. Milioti Giovanni da Favara e 

Sorce Giovanni da Favara; 

• I lavori furono consegnati in data  05.09.1990 ed ultimati il 22.09.1994 entro il tempo utile;  

Visto: Il certificato di collaudo del 19/07/2004, da cui si evince il credito dell’Impresa 

corrispondente all’importo complessivo delle fatture sotto citate; 

Vista: La nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 5165 in data 03.07.2010 con cui il 

l’Impresa Mosedil srl Viale l. Sciascia n. 232 Villaggio Mosè Agrigento ha trasmesso le 

fatture n. 2/2010 del 11/02/2010 della stessa Ditta Mosedil s.r.l. dell’importo di                      

€ 7.028,21 di cui € 5.857,21 per lavori ed  € 1.171,42 per I.V.A. 20%; e fattura n. 24 del 

11/02/2010 della Ditta Soredil s.r.l. Via dei Fiumi n. 30 Agrigento dell’importo di                      

€ 369,92 di cui € 308,27 per lavori ed  € 61,65 per I.V.A. 20%; 

Considerato che l’Ente di Sviluppo Agricolo ha emesso l’Ordinativo d’Accredito n. 355 del 

23/07/2010; 



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 MOSEDIL s.r.l. Viale l. Sciascia n. 232 Villaggio Mosè 

Agrigento, Partita I.V.A. 01802830842 la fattura n. 02/2010 del 11.02.2010, dell’importo di € 

7.028,65 di cui € 5.857,21 per lavori ed  € 1.171,42 per I.V.A. 20% con accredito presso la 

Banca M.P.S. agenzia di Favara  IBAN IT88 R 01030 82930 000003688208,  emessa dalla 

stessa per il pagamento della rata di saldo dei lavori di costruzione della strada di 

penetrazione agricola “Petralunga-Gibbesi-Cutrazzo”; 

• DI LIQUIDARE all’Impresa SOREDIL. Via dei Fiumi n. 30 Agrigento, Partita I.V.A. 

01894980844 la fattura n. 24/2010 del 11.02.2010, dell’importo di  € 369,92 di cui € 308,27 

per lavori ed  € 61,65 per I.V.A. 20% con accredito presso IBAN IT04 I 01030 82930 

000004083765,  emessa dalla stessa per il pagamento della rata di saldo dei lavori di 

costruzione della strada di penetrazione agricola “Petralunga-Gibbesi-Cutrazzo”; 

DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Certificato di collaudo;  
2) Fattura n. 02 del 11.02.2010  
3) fattura n. 24 del 11/02/2010 
                                                                              

       Il Responsabile Area Tecnica 
                    (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Servizio  Finanziario 
    
Visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  finanziaria ,  ai  sensi  dell’art.  55,  comma  5°, legge 
    142/90 
 
   Naro,  lì   
                                                                   Ordinativo d’Accredito n. 355 del 23/07/2010 

                                                                                                     
   Registrato  l’impegno  di  spesa  al  n…………….intervento  n…………….Cap…………. 
 
   Il  Responsabile  del  servizio  finanziario………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albo n.  
 
 

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  determinazione  è  rimasta  
affissa  all’ Albo  Pretorio dal………………………al…………………………..per  giorni  15  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 
 
          
 


