
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

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

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.  399           del        

Nr.   85   del  06/08/2013  Reg.  Int. Settore Tecnico P.O. VIII^ 

OGGETTO:  Progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni 
edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto 
idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle  
Liquidazione rata di saldo Ditta R-I.A.M. s.r.l. da Naro 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Vista: La delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25.08.2008 con cui è stato approvato il 

progetto dei lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la 

pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la 

via Vanelle, dell’importo complessivo di € 1.094.956,31 di cui € 256.024,87 per lavori a 

base d’asta compreso € 7.540,78 per oneri di sicurezza ed € 831.390,66 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ; 

Visto: Il Decreto D.D.G. n. 1112 del 02.12/2008 con cui la Dipartimento della Protezione Civile 

Regionale ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 1.094.956,31; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2118 del 29.10.2009 registrato a Canicattì il 13.11.2009 al n. 

168 Vol. 1, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa R.I.A.M. s.r.l. 

Via A. Moro n. 31 Naro; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori  del 18.01.2010; 

Visto: Il verbale di ultimazione del 22.11.2010; 

Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 431 del 11/08/2011 con la quale è stata approvata la 

contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori per la demolizione e il 

puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di 

dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle; 

Visto: Lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione da cui si evince è rimane un 

credito netto all’Impresa di  € 1.302,21 oltre I.V.A. 21%; 

Vista: La fattura n. 01 del 05.08.2013 assunta al protocollo di questo Comune al n. 9673 in data 

06.08.2013 emessa dell’Impresa R.I.A.M. s.r.l. Via A. Moro n. 31 Naro della rata di saldo 



dei lavori  di cui all’oggetto dell’importo di € 1.575,67 di cui € 1.302,21 per imponibile ed       

€ 273,46 per I.V.A. 21%; 

In esecuzione della superiore Determinazione Dirigenziale n. 431 del 11/08/2011 con la quale è 

stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione occorre provvedere 

alla liquidazione della rata di saldo all’Impresa esecutrice dei lavori di cui all’oggetto 

Visto: il DURC rilasciato in data 22/06/2011 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 

R.I.A.M.  s.r.l. con sede in Via A. Moro n. 51 Naro risulta essere in regola;  

Considerato:  

� che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 02 del 15/07/2013, capitolo 

516041 (Codice SIOPE 2117); 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 17/ del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

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 R.I.A.M.  s.r.l. con sede in Via A. Moro n. 51 Naro, Partita I.V.A. 

00240840843 la fattura n. 01/13 del 05.08.2013 dell’importo di € 1.575,67 di cui € 1.302,21 per 

imponibile ed  € 273,46 per I.V.A. 21%;per il pagamento della rata di saldo dei lavori per la 

demolizione e il puntellamento di alcuni edifici,pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 

dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle; con accredito alle 

seguenti coordinate bancarie IBAN IT08S0200883020000300364848. 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.575,67 con emesso l’Ordinativo d’accredito n. 02/2013, 

capitolo 516041- codice siope 2117, emesso dalla Presidenza - Dipartimento della Protezione 

Civile; 

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

documentazione: 

 
1) Determinazione n. 431 del 11/08/2011  
2) certificato di regolare esecuzione 
3) Fattura n. 01 del 05.08.2013  
4) Copia D.U.R.C. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 Geom. Carmelo Sorce 
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