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Nr.   85 del 12.12.2011  Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

 

 

OGGETTO:  Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra 
Piazza Roma e Via Matteotti. 
Liquidazione rata di saldo. 
Ditta Soc. Coop. Edile VNA  Raffadali 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Vista: la Determina Sindacale n. 16 del 26.02.2007 con la quale è stato approvato il progetto per la 

riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via 
Matteotti, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 216.000,00 per lavori a base 
d’asta compreso € 5.328,00 per oneri di sicurezza ed € 84.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione ; 

Visto: il D.D.G.  n. 844 del 20/10/2008 con cui la Regione Siciliana –Presidenza - Dipartimento 
della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 
300.000,00; 

Vista:  La Determina Sindacale n. 5 del 19.01.2007 con cui è stato conferito l’incarico di progettista 
e RUP dei lavori di cui all’oggetto al geom. Carmelo Sorce; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. n. 2114 del 23.07.2009 registrato a Canicattì il 30.07.2009 al n. 
116, Vol. S1 con cui i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Soc. Coop. 
Edile VNA  c.da Vanchitello n. 22 – Raffadali; 

Visto: Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come si evince dal certificato di regolare 
esecuzione redatto in data 23.12.2010; 

Vista:  La Determina Dirigenziale n. 373 del 30/06/2011 con cui è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione ed il verbale di regolare fornitura montaggio e collaudo del pannello 
decorativo. 

Visto: Il certificato di regolare esecuzione da cui si evince che rimane un credito netto all’Impresa 
di  € 3.814,95 oltre I.V.A. 10% di € 381,50 per complessive € 4.196,45; 

Visto: Che essendo stati ultimati i lavori ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di che trattasi, si può pagare la rata di saldo all’Impresa esecutrice dei lavori; 

Vista: La nota del 02/12/2011 assunta  al protocollo di questo Comune al n. 16525 in data 
05/12/2011, con cui la Ditta Soc. Coop. Edile V.N.A. ha trasmesso la fattura n. 14   del 
02.12.2011 emessa per il pagamento della rata di saldo dell’importo di € 3.814,95 oltre 
I.V.A. 10% di € 381,50 per complessive € 4.196,45; 

Visto: il DURC per liquidazione finale rilasciato in data 18/01/2011 dagli Enti preposti dal quale si 
rileva che la ditta Soc. Coop. Edile VNA  c.da Vanchitello n. 22 – Raffadali risulta essere in 
regola;  



Visto: che gli importi suddetti, richiesti, trovano capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste 
in progetto. 

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione della rata di saldo all’Impresa esecutrice dei 

lavori; 
Considerato che con fondi Regionali è stato emesso l’Ordinativo d’accredito OA n. 41, capitolo 

516025, impegno 32; 
Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 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 Soc. Coop. Edile VNA  c.da Vanchitello n. 22 – Raffadali, Partita 

I.V.A. 02272060845 la fattura n. 14 del 02.12.2011, dell’importo di € 3.814,95 oltre I.V.A. 10% di 

€ 381,50 per complessive € 4.196,45, con bonifico bancario presso la Banca Popolare Sant’Angelo 

IBAN: IT92K0577283060000000842360, emessa dalla stessa per il pagamento della rata di saldo 

dei lavori  per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e 

Via Matteotti; 

DI IMPEGNARE la somma di € 4.196,45 di cui all’Ordinativo d’accredito OA n. 41, capitolo 

516025, impegno 32 emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile; 

•  
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Fatture n. 14 del 02.12.2011. 
 
2) D.U.R.C 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Geom. Carmelo Sorce 
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