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Determinazione  Dirigenziale 
 

Nr. Reg.  Gen.   401    del  29/09/2015 

Nr.    61   del 29.09.2015  Reg.  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 Contributo Stazione Appaltante  ANAC 

 
 

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; 

Visto: Il verbale di ultimazione redatto in data 01/03/2015 con il quale è stato certificato che i lavori di 

che trattasi sono stati ultimati il 28/02/2015; 

Visto: che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il CIG: 52415041EF, con il  numero di gara 

5128301; 



Visto: La stazione appaltante dovrà provvedere ad effettuare un versamento in favore dell’A.N.A.C.  

in rapporto all’importo dei lavori che ammonta ad € 600,00;; 

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 8 del 29/05/2015, dell’importo complessivo di                            

€. 479.897,95  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  

1. DI LIQUIDARE  l’importo di € 600,00, a favore dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) Codice fiscale 97584460584, mediante bonifico bancario alla Monte dei Paschi 

di Siena filiale di Roma IBAN: IT (BIC: PASCITMMROM), per il pagamento del contributo 

della stazione appaltante relativamente al CIG: 52415041EF con causale: NUMERO DI 

GARA 5128301 . – “Lavori di 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 Codice 

CIG: 52415041EF; 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 con il mandato di pagamento n 8 del 29/05/2015, 

emesso dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


