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Nr.  Reg.  Gen.  332       del  09/07/2013       

Nr.  66 del  08/07/2013  Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto 
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e 
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075   
CUP. D23B12000030002 
Liquidazione somme pubblicazione G.U.R.S. anticipate da Comune. 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 
 
• Con Determinazione Sindacale n. 07 del 20.02.2012 è stato approvato il progetto dei lavori di 

consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via 
Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. 
Codice PAI 068-1NA-074/075, dell’importo complessivo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 
per lavori a base d’asta compreso € 16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione ; 

 
• Che l’ Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio n. 3 con Decreto D.D.G. n. 211 del 05 Aprile 

2012, registrato alla Corte dei conti in data 11 Maggio 2012 Reg. n. 1 – Fg. n. 45, ha finanziato 
l’opera di cui in oggetto  per l’importo di € 996.000,00; 

 
• In data 21.07.2009 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta aggiudicataria; 
• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, è stato previsto l’importo di € 5.000,00  per 

pubblicità bando di gara; 

• Con Determina Dirigenziale n. 473 del 10.12.2012 è stata impegnata la somma necessaria per 
procedere alla pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.S. e sui quotidiani dei lavori 
all’oggetto indicati, per un importo complessivo di € 4.000,00, a valere sul bilancio di questo 
Comune Intervento 2090106 Cap. 2;  

• Con Determina Dirigenziale n. 27 del 17/01/2013 si è provveduto alla pubblicazione del bando 
di gara dei lavori all’oggetto indicati sulla G.U.R.S. ed è stata impegnata e liquidata la somma di 
€ 546,00, prelevate dal bilancio di questo Comune dall’intervento 2090106 Cap. 2; 

• A seguito dell’Ordinativo di accredito n. 11 del 12/04/2013, capitolo 842057 SIOPE 2234, 
dell’Assessorato regionale territorio ed Ambiente, la somma anticipata dal Comune di € 542,50, 
può essere prelevata; 

• Per  quanto sopra, considerato che questo Ente per la pubblicazione della gara d’appalto dei 
lavori di cui all’oggetto sulla G.U.R.S. ha anticipato la somma di € 542,50, può procedersi alla 

Determinazione  Dirigenziale 



liquidazione di tale somma dall’Ordinativo d’Accredito n. 11 del 12/04/2013, capitolo 842057 
SIOPE 2234; 

 
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamata la Determina Sindacale n. 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 

DI IMPEGNARE la somma di € 542,50 con l’Ordinativo d’accredito n. 11 del 12/04/2013, 
capitolo 842057 SIOPE 2234 emesso dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; 
 
DI LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 542,50 a valersi sui fondi dell’Ordinativo n. 11 
del 12/04/2013, capitolo 842057 SIOPE 2234 emesso dall’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, relativo ai lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il 
tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del 
centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075, accreditando l’importo sul C/C della Tesoreria 
Comunale – Banco di Sicilia S.P.A. Agenzia di Naro Largo Milazzo n. 17 Coordinate Bancario IT 
29K0200883020000300001308, intestato a questo Comune medesimo; 
 
 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Determina Dirigenziale n. 473 del 10.12.2012;  
2) Determina Dirigenziale n. 27 del 17/01/2013 
3) Mandato di pagamento 
4) Dettaglio Bonifico 
 

 
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

        Geom. Sorce Carmelo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


