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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.     172    del  17/03/2015 

Nr    17    del  17/03/2015Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - 
CENTRO  SOCIALE 
CUP: D26J12000250002  CIG: 52415041EF  
Liquidazione oneri di conferimento in discarica 
Ditta 2G Costruzioni srl  Messina 

 
IL R.U.P. - RESPONSABILE P.O.VIII 

 

Visto: il D.D. n. 2357 del 01.12.2011 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, con il quale è stata approvata la 

graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di 

intervento 6.2.2.2, essendo questo Comune inserito in posizione utile per l’ammissione a 

finanziamento dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82; 

Visto: il D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle                  

politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo 

complessivo di €. 1.810.495,82;                                 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. n. 2227 del 11.08.2014 registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n. 2714 

Serie 1T, con  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G Costruzioni srl  via 

N. Scotto Pal. Ossidiana  – Messina; 

Visto: il verbale di consegna del 29.08.2014 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla 

ditta aggiudicataria; 

Vista: La fattura n. 08/2015 del 10.03.2015 assunta al protocollo di questo Comune in data 12/03/2015 

al n. 2880, dell’Impresa 2G Costruzioni srl  via N. Scotto Pal. Ossidiana  – Messina, con  

allegati,  fatture della Ditta ricevente il materiale, e formulari rifiuti per il conferimento in 

discarica dei rifiuti misti del  materiale proveniente dalla costruzione e demolizione, terra e 

rocce da scavi,  dei lavori di cui all’oggetto dell’importo di € 5.425,52 oltre I.V.A. 22% di € 

1.193,62 per complessive € 6.619,14; 



Vista: La nota assunta al protocollo generale di questo Ente in data 16/03/2015 al n. 2989, con la quale 

il Direttore dei Lavori Arch. Calogero Gramaglia ha attestato la congruità e tra le quantità 

contabilizzate e quelle di cui ai formulari allegati alle fatture emesse dalla Ditta ricevente il 

conferimento in discarica del materiale proveniente dai lavori di cui in oggetto;  

Visto: il DURC rilasciato in data 26/02/2015 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 

all’Impresa 2G Costruzioni srl  via N. Scotto Pal. Ossidiana  – Messina risulta essere in regola;  

Vista: la richiesta di accredito somme avanzata all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro; 

Considerato: che l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro ha 

emesso il mandato di pagamento n. 31 del 09/10/2014, dell’importo complessivo di                           

€. 685.695,55 in favore di questo Ente per i lavori di che trattasi; 

� Vista: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 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 2G Costruzioni srl  via N. Scotto Pal. Ossidiana  – Messina, Partita I.V.A. 

03025340831, la fattura n. 01/2015 del 09.01.2015 della somma di € 6.619,14 di cui  € 5.425,52 per 

oneri conferimento in discarica  ed € 1.193,62 per I.V.A. 22% con bonifico bancario presso il Credito 

Siciliano agenzia di Messina IBAN: IT61Q0301916502000001002017, emessa dalla stessa per il 

conferimento in discarica dei rifiuti misti del  materiale proveniente dalla costruzione e demolizione, 

terra e rocce da scavi, dei lavori per la Manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di 

proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, 

anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere 

comprensoriale del Comune di Naro - CENTRO  SOCIALE; 

DI IMPEGNARE la somma di € 6.619,14 con il mandato di pagamento n. 31 del 09/10/2014, emesso 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

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

documentazione: 

1) Copia formulari rifiuti e fatture Ditta ricevente materiale;  
2) Fattura n. 08/2015  del 10.03.2015 
3) Copia D.U.R.C. 
4) Copia nota prot. n. 2989 del  16/03/2015 del  D.L Arch. Gramaglia Calogero  
 

Il Responsabile P.O. VIII^ 
                Arch. Angelo Gallo 
 
 
 


