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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
 
Nr.  Reg.  Gen   311 del 25.06.2009                       
Nr.     84       del  25. 06. 2009 Reg.  Int./Sett. Tecnico Pos. VII^ 

 
OGGETTO: Restauro,valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico comunale: 

Fornitura, montaggio e collaudo delle attrezzature ed arredi connessi alla realizzazione 
della vetrina della stampa e della grafica d’arte. Lavori di complementari ed 
accessori di recupero e valorizzazione degli spazi esterni 

                        DITTA: “GEOSONDAGGI s.r.l. FAVARA (AG)) 
   

IL RESPONSABILE P.O. VII^ 
 

Vista: La Determinazione Sindacale n. 50 del 29.04.2003 con cui è stato approvato il progetto del 
programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-Architettonico 
Comunale del centro storico: Vetrina della stampa e della grafica d’arte, dell’importo 
complessivo di € 1.227.101,59 di cui € 829.000,00 per lavori a base d’asta ed € 398.101,59 
per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: il  D.D.S. n. 5244 del 13.02.2004 dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, con cui ha 
finanziato l’opera in argomento per l’importo complessivo di € 1.227.101,59 di cui € 
829.000,00 per lavori a base d’asta ed € 398.101,59 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

Vista: la Determina Dirigenziale n. 76 del 29/10/2008 con cui è stata approvata la perizia di 
assestamento finale in cui tra le somme a disposizione trovasi l’importo della fornitura ed 
arredi di € 12.500,00 oltre I.V.A. nella misura del 20%; 

Visto: il D.D.S. n. 5154 del 30.01.2009 dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, con cui ha 
preso atto Determina Dirigenziale n. 76 del 29/10/2008 con cui è stata approvata la perizia di 
assestamento finale, ed ha finanziato tra somme a disposizione l’importo di € 49.000,00 per i 
lavori di complementari ed accessori di recupero e valorizzazione degli spazi esterni, della 
Vetrina della Stampa e della Grafica di cui all’oggetto ; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2110 del 11.06.2009  registrato a Canicattì il 16/06/209 al n. 91, 
con cui i lavori di complementari ed accessori di recupero e valorizzazione degli spazi esterni 
della Vetrina della Stampa e della Grafica di cui all’oggetto, sono stati affidati  alla Ditta 
Geosondaggi s.r.l.  da Favara; 

Visto: Il certificato di pagamento emesso in data 25.06.2009 dal Direttore dei Lavori e vistato dal 
Responsabile del Procedimento, dell’importo di € 49.610,00 di cui  € 45.100,00 per Lavori 
di complementari ed accessori di recupero e valorizzazione degli spazi esterni € 4.510,00 
per I.V.A. 20%; 

Vista: La fattura n. 08/2009 del 2506.2009 della Ditta Geosondaggi s.r.l.  da Favara dell’importo  
di € 49.610,00 di cui  € 45.100,00 per Lavori di complementari ed accessori di recupero e 
valorizzazione degli spazi esterni  della Vetrina della Stampa e della Grafica di cui 
all’oggetto € 4.510,00 per I.V.A. 20%; 

Visto: il DURC rilasciato in data 04/06/2009 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 
Geosondaggi da Favara risulta essere in regola con i contributi;  



Considerato che il pagamento di cui sopra trova capienza nell’Ordinativo d’accredito n. 116/09  
Capitolo 776406 SIOPE 2323;  

Viste: le Determine Sindacali n. 13/2007 n. 05/08 e n. 30/2009 relative 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 alla Ditta Geonosondaggi s.r.l. Contrada ortella I° Traversa Favara, Partita IVA 
n. 02547360848 la fattura n. 08/2009 del 25.06.2009 della dell’importo di dell’importo di € 
49.610,00 di cui  € 45.100,00 per Lavori di complementari ed accessori di recupero e 
valorizzazione degli spazi esterni € 4.510,00 per I.V.A. 20%, con accredito presso la banca 
Popolare di Lodi ag. di Motta Sant’Anastasia IBAN:  IT 13 P 05164 84080 000000147043   
 
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Stato d’avanzamento e relativo certificato di pagamento;  
 
2) Fattura n. 08/2009 del 25.06.2009; 
 
3) Verbale nuovi prezzi; 
 
4) D.U.R.C.; 
 
Il Redattore per la veridicità degli atti F.to  
                    
__________________________________ 
 

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to  
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ……………….. 
    
                                                     Il Messo Comunale ________________________________ 
 
          Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 15 giorni 
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
Comunale  sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 
Naro, lì ……………………. Il Segretario Generale …………………………………. 
 
 
 

 
Albo n.  

 
 
 

Servizio Finanziario 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della 
Legge 142/90. 
 
Naro, lì______________ 
                                                                               Fondi Regionali  Ordinativo d’accredito n. 116/09  
Registrato l’impegno di spesa al n                    intervento                               Cap. 
 
                                                               
                                                          Il Responsabile del Servizio………………………………. 
 


