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OGGETTO: Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere 

Vecchio Duomo-Porta Vecchia. Ditta esecutrice  Territo Giuseppe da Mussomeli. - 
 Liquidazione creditore sig. Troisi Francesco - Provvedimento assegnazione 

somma n. 1364/10 del 09/10/2010 Tribunale Civile Agrigento. 
  
   

IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 
 

Vista: la  Determinazione Sindacale n. 29 del 05.03.2003 con la quale è stato approvato il progetto 

dei Lavori Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere 

Vecchio Duomo-Porta Vecchia, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 

1.110.200,00 per lavori a base d’asta ed € 389.800,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ;; 

Visto: che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Decreto 13/03/2006, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 24 del 12/05/2006 ha finanziato l’importo di € 1.335.000,00 pari all’ 89% 

dell’importo complessivo di progetto, e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 

16/07/2006 a concesso un mutuo di € 165.000,00 pari all’11% dell’importo complessivo di  € 

1.500.000,00 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2061 del 03.08.2007 registrato a Canicattì il 20.08.2007 al n. 

595, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Territo Giuseppe Via 

Danimarca n. 2 da Mussomeli; 

Visto: che i lavori furono consegnati in data  28.05.2007, giusto verbale di pari data, sotto la riserva 

di Legge, il concreto inizio è avvenuto in data 29/06/2007 come risulta dal verbale del 

05/07/2007.  I lavori sono stati  ultimati il 31.03.2009 entro il tempo utile contrattuale;  

Vista: la nota del 25/07/2012 assunta al protocollo di questo Comune al n. 9862 in data 05/07/2012 

con la quale il Collaudatore tecnico-amministrativo Ing. Bernardo Barone, ha trasmesso gli 

atti di collaudo, e del giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell’Impresa 

esecutrice, e sull’operato della Direzione Lavori. Da tali atti si evince un credito da liquidare 



all’Impresa Territo Giuseppe di € 6.940,02 di cui  € 6.309,11 per lavori ed  € 630,91 per 

I.V.A.; 

Vista: la Determinazione Dirigenziale n. 421 del 09/11/2012 con la quale è stato approvato in linea 

amministrativa  il verbale e certificato di collaudo, dei lavori di che trattasi; 

Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 322 del 06/07/2009, con la quale si è provveduto a 

liquidare un primo acconto relativo allo stato d’avanzamento n. 9 succitato di € 28.320,86; 

Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 464 del 05/10/2009, con la quale si è provveduto a 

liquidare un secondo acconto relativo allo stato d’avanzamento n. 9 succitato di € 

150.000,00; 

Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 330 del 07/06/2010, con la quale si è provveduto a 

liquidare un terzo acconto relativo allo stato d’avanzamento n. 9 succitato di € 10.658,69; 

Considerato: che in atto si ha una disponibilità finanziaria di € 17.505,44 utile per procedere al 

pagamento del saldo del 9° S.A.L.;  

Vista: La fattura n. 01/2013 del 21.02.2013 dell’Impresa Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 da 

Mussomeli dell’importo di € 6.940,02 di cui  € 6.309,11 per lavori ed  € 630,91 per I.V.A. 

10%, emessa per il pagamento della rata di saldo dei lavori di cui all’oggetto; 

Visto: il DURC per liquidazione finale dei lavori, rilasciato in data 14/07/2010 dagli Enti preposti 

dal quale si rileva che la ditta Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 da Mussomeli risulta 

essere in regola con i contributi;  

Visto: l’O.A n. 5/2013, Capitolo 672090 Codice Siope 2107 di € 40.671,00, si può procedere al  

pagamento della rata di saldo di cui sopra nonché al residuo pagamento del 9° S.A.L.; 

Visto: che con nota prot. n. 6976 del 07/06/2013 l’avv. Anna Serio nell’interesse del Sig. Troisi 

Francesco ha chiesto la liquidazione di € 24.445,46 giusta ordinanza di assegnazione somme 

del G.E. del 16/102010 n. 1364/10, previa deduzione di €. 100,00 da liquidare al terzo 

pignorato (Comune di Naro), per dichiarazione resa;  

Vista: la nota prot. n. 7086 del 10/06/2013 con la quale l’Ufficio Contenzioso di questo Ente, ha 

trasmesso il verbale n. 1364/10 del 09/10/2010, di udienza nella procedura di pignoramento 

verso terzi del Tribunale Civile di Agrigento, sezione staccata di Canicattì, dal quale si 

evince che lo stesso Tribunale ha assegnato al Signor Troisi Francesco nato a Canicattì il 

16/05/1975, creditore nei confronti dell’Impresa Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 da 

Mussomeli, la somma di € 24.445,46 a parziale copertura dell’atto di precetto di 

pignoramento di cui sopra, ordinando il rilascio di regolare quietanza, previa deduzione di  

€. 100,00 da liquidare al terzo pignorato (Comune di Naro), per dichiarazione resa  

Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’89% con fondi 

Regionale ed il rimanente 11% con la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 16/07/2006 



a concesso un mutuo di € 165.000,00 pari all’11% dell’importo complessivo di  € 

1.500.000,00;  

Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamate la Determina Sindacale 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni; 

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 

1. DI LIQUIDARE al Signor Troisi Francesco nato a Canicattì il 16/05/1975, e  residente a Naro 

in Via  A.Moro , n. 33 Codice Fiscale TRS FNC 75E16 B602I, giusto il verbale n. 1364/10 del 

09/10/2010, di Udienza nella Procedura di Pignoramento verso terzi del Tribunale Civile di 

Agrigento, sezione staccata di Canicattì, nella qualità di creditore dell’Impresa Territo Giuseppe 

Via Danimarca n. 2 da Mussomeli, Partita I.V.A. 01206270850 la somma di € 24.345,46, 

derivanti dalle somme previste per il saldo del 9° S.A.L , e per il pagamento rata di saldo dei 

lavori di cui all’oggetto, con accredito sul presso UNICREDIT  agenzia di Naro,  IBAN: 

IT05F0200832974001270395094.  

2. DI LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 100,00 per dichiarazione resa, giusto il 

verbale n. 1364/10 del 09/10/2010, di Udienza nella Procedura di Pignoramento verso terzi del 

Tribunale Civile di Agrigento, sezione staccata di Canicattì, con accredito sul presso 

UNICREDIT  agenzia di Naro,  IBAN: IT29K0200883020000300001308 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 23.682,06 con l’Ordinativo d’accredito n. 5/2013, Capitolo 

672090 Codice Siope 2107, emesso dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e la rimanente 

somma di € 763,40 con  la Cassa Depositi e Prestiti. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente liquidazione, e della quitenza che dovrà essere 

rilasciata dal Sig. Troisi Francesco,  all’Impresa esecutrice dei lavori Territo Giuseppe ed 

all’Avv. Anna Serio  

DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Provvedimento assegnazione - Procedura di Pignoramento del Tribunale Civile di Agrigento 
2) Nota prot. n. 6976 del 07/06/2013 l’avv. Anna Serio 
3) Fattura n. 01/2013 del 21.02.2013 
4) Copia D.U.R.C. 
 
 
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  
                       Geom. Sorce Carmelo 


