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OGGETTO: Lavori di Riqualificazione e recupero ambientale della via Castrofilippo di 

accesso lato Nord-Est al Castello Chiaramontano ed al Vecchio Duomo, per una 
migliore fruizione e messa in sicurezza degli stessi. 
Liquidazione 4° ed ultimo stato d’avanzamento lavori 
Ditta: Straedil s.r.l. da Cianciana. 

 
   

IL RESPONSABILE P.O. VI^ 
 

Vista: la  D.S n. 103 del 11/09/2006 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori 

Riqualificazione e recupero ambientale della via Castrofilippo di accesso al lato nord – est al 

Castello Chiaramontano ed al vecchio Duomo per una migliore fruizione e messa in sicurezza 

degli stessi”dell’importo complessivo di € 347.500,00 di cui € 217.885,76 per lavori a base 

d’asta oltre ad oneri di sicurezza di € 4.517,08 non soggetti a ribasso ed € 129.614,24 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: che l’Assessorato Regionale Turismo Comunicazione e Trasporti, Dipartimento Turismo 

Sport e Spettacolo,  ha finanziato i lavori in argomento con D.D.G. n. 1417/S 4° del 

20/10/2006 con uno stanziamento di € 347.500,00; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2066 del 05.10.2007 registrato a Canicattì il 26.10.2007 al n. 

630, con cui i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Straedil  s.r.l. da 

Cianciana; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 04.01.2008; 

Visto: Lo stato d’avanzamento lavori n. 4 ed ultimo emesso in data 20.04.2009 e vistato dal 

Responsabile del Procedimento in data 22/05/2009; 

Visto: Il certificato di pagamento n. 4 emesso in data 22.05.2009 dal Responsabile del 

Procedimento, dell’importo di € 90.833,87 oltre I.V.A. 10% di  € 9.093,39 per complessive  

€ 99.917,26; 



Vista: La fattura n. 03/2009 del 21.04.2009 dell’Impresa Straedil  s.r.l. Via G. Pascoli n. 7 

Cianciana, dell’importo di € 99.917,26 di cui € 90.833,87 per lavori ed € 9.093,39 I.V.A. 

10%; 

Visto: il DURC rilasciato in data 18/05/2009 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta 

Straedil  s.r.l. Via G. Pascoli n. 7 Cianciana risulta essere in regola con i contributi;  

Considerato che è stato emesso l’Ordinativo d’Accredito n. 2/09 del 01/07/2009, assunto al 

Capitolo 872044 Codice Siope 2113 di € 99.917,26 in cui trova capienza il pagamento del 

4° ed ultimo stato d’avanzamento lavori di che trattasi;  

Vista: la cessione di credito Rep. n. 708 raccolta n. 507 del 9 luglio 2009, registrata a Licata in data 

10.07.2009 al n. 1279 Vol. S.1°5 con la quale la Ditta Straedil srl, esecutrice dei lavori, ha 

ceduto alla ditta Iannello Filippo da Serradifalco (CL) parte del credito vantato nei confronti 

di questo Comune di Naro; 

Visti: gli artt. 1  e 3 della succitata cessione di credito, con la quale, rispettivamente, la ditta 

Straedil srl cede alla ditta Ianello Filippo la somma complessiva  di €. 26.818,35, autorizza 

questo Comune di Naro ad effettuare il pagamento della parte di credito alla Ditta Iannello 

Filippo, mentre la medesima ditta Iannello Filippo autorizza l’accredito di tale somma nel 

conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Serradifalco 

codice IBAN IT69Z0103083440000003716200; 

Viste: le comunicazioni a firma dei sigg. Alongi Baldassare e Alongi Lillo, assunte, 

rispettivamente, al prot. gen. di questo Ente al n. 5065/P in data 02.07.2009 e al n. 5649/P in 

data 16.07.2009, con le quali, gli stessi, hanno comunicato che la ditta Straedil srl risultava 

inadempiente nei loro confronti per non avere provveduto al pagamento le fatture emesse 

per forniture e lavori, richiesti della ditta Straedil; 

Viste: le comunicazioni a firma dei sigg. Alongi Baldassare e Alongi Lillo, assunte, 

rispettivamente, al prot. gen. di questo Ente al n. 5044/P in data 24.07.2009 e al n. 5047/P in 

data 24.07.2009, con le quali, gli stessi, hanno comunicato che la ditta Straedil srl ha 

provveduto al pagamento delle spettanze e hanno rilasciato apposita liberatoria necessaria 

per la liquidazione del mandato di pagamento; 

Visti: gli avvisi ai creditori appositamente pubblicati nell’ Albo Pretorio dei Comuni limitrofi 

notificati con nota prot. n. 3636/P del 25.05.2009; 

Vista: la Determina Sindacale n. 30/09  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: 



1. all’Impresa Straedil  s.r.l. Via G. Pascoli n. 7 Cianciana, Partita I.V.A. 02386850842 la somma 

di €. 73.098,91 sul totale della fattura n. 03/2009 del 21.04.2009, di € 99.917,26 di cui € 

90.833,87 per lavori ed € 9.093,39 I.V.A. 10%, a cui viene sottratta la somma per cessione di 

credito, alla ditta Iannello Filippo di €. 26.818,35, che verrà, come richiesto, accreditata presso la 

BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO Agenzia di Agrigento-Villaggio Mosè IBAN 

IT08A0525616600000010590961,  stipulata tra le parti per il pagamento del 4° ed ultimo S.A.L. 

dei lavori Riqualificazione e recupero ambientale della via Castrofilippo di accesso al lato nord – 

est al Castello Chiaramontano ed al vecchio Duomo per una migliore fruizione e messa in 

sicurezza degli stessi;  

2. alla ditta Iannello Filippo nato a Serradifalco il 27 gennaio 1964 c.f. NNLFPP64A27I644F quale 

cessionaria, la somma di €. 26.818,35 giusta cessione di credito di cui in premessa con accredito 

delle somme sul conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di 

Serradifalco codice IBAN IT69Z0103083440000003716200. 

3. dare atto che nessuna richiesta e/o opposizione risulta avanzata da creditori a seguito delle 

pubblicazioni effettuate nell’albo pretorio dei Comuni limitrofi; 

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

documentazione: 

 
1) Copia stato d’avanzamento lavori n. 4° e relativo certificato di pagamento;  
2) Fattura n. 03//2009 del 21.04.2009 
3) Copia D.U.R.C. 
4) Copia cessione di credito 
 
Il Redattore per la veridicità degli atti F.to  
           Geom. Comparato Nino 
  
___________________________ 
 
 

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to  
 

 ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


