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Determinazione  Dirigenziale 
 
Nr. Reg.  Gen.      349     del   30. 07. 2009 
 
Nr.     93         del   30. 07. 2009    Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VI^  
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale 

“Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale“ Sant’Agostino” 
 Liquidazione rata di saldo 
Impresa CO.MIN. s.r.l. Viale Europa n. 6 93014 Mussomeli (CL.) 

 
IL RESPONSABILE P.O. VI^ 

 
Premesso che: 

• Con Determinazione Sindacale n. 01 del 17.01.2005 è stato approvato il progetto relativo 

ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale “Riolo 

Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Agostino”complessivo di €. 

309.425,00 di cui € 181.703,40 per lavori a base d’asta ed € 123.621,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

• Che con deliberazione di  Giunta Regionale di Governo n. 36 del 04.02.2004, come 

integrata e rettificata con analogo atto deliberativo n. 85 del 12.03.2004 nell’ambito del 

Piano Annuale attuativo, è stato assegnato a questo Ente il finanziamento di €. 

309.425,00 per l’intervento di cui all’oggetto;  

• Con  contratto d’appalto Rep n. 2023 del 28. 09. 2006 registrato a Canicattì il 17/10/2006 

al n. 1133 i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale 

“Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Agostino”, sono stati 

aggiudicati all’Impresa CO.MIN. s.r.l. Viale Europa n. 6 93014 Mussomeli (CL.) 

• Con  Determinazione Dirigenziale n. 288 del 01.06.2009 è stata approvata la contabilità 

finale ed il certificato di regolare esecuzione in cui si evince un credito residuo a saldo 

dei lavori di cui all’oggetto all’Impresa esecutrice dei lavori CO.MIN s.r.l. da 

Mussomelidi € 881,48 oltre I.V.A; 

• Con nota prot. n. 4775 del 25.06.2009 questo Settore Tecnico ha richiesto il Cassa 

Depositi e Prestiti l’accreditamento della somma per il pagamento della rata di saldo di 

che trattasi, nonché il saldo delle competenze tecniche; 



• Vista che è stata emessa la riversale di cassa   n. 321 del 28/07/2009 di € 24.995,75 per il 

pagamento della rata di saldo di che trattasi e per il pagamento delle competenze tecniche 

a saldo; 

• Tutto ciò premesso, 

Visto: Il certificato di regolare esecuzione approvato in cui si evince il credito dell’Impresa di € 

881,48 oltre I.V.A; 

Vista: La fattura n. 12 del 17.06.2009 dell’Impresa CO.MIN. s.r.l. Viale Europa n. 6 93014 

Mussomeli (CL.), dell’importo di € 1.057,78 di cui  € 881,48 per lavori e € 176,30 per 

I.V.A. 20%; 

Visto: il DURC rilasciato in data 26/03/2009 per liquidazione finale rilasciato dagli Enti preposti 

dal quale si rileva che la Impresa CO.MIN. s.r.l. a risulta essere in regola con i 

contributi;   

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 all’Impresa CO.MIN. s.r.l. Viale Europa n. 6 93014 Mussomeli (CL.), Partita 

I.V.A. 01307850857, la fattura n. 12 del 17.06.2009 dell’Impresa CO.MIN. s.r.l. Viale Europa 

n. 6 93014 Mussomeli (CL.), dell’importo di € 1.057,78 di cui  € 881,48 per lavori e € 176,30 

per I.V.A. 20% con accredito sul C/C n. 10517 presso la Banca BCC San Giuseppe di 

Mussomeli IBAN IT72B0897583380000000010517,  emesse dalla stessa per il pagamento della 

rata di saldo. dei lavori  di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ex Scuola Media Statale 

“Riolo Specchi” succursale dell’Istituto Comprensivo Statale “Sant’Agostino”; 

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

documentazione: 

1) Fattura: n. 03/2007 del 22.03.2007. 

2) D.U.R.C. 

 
Il Redattore per la veridicità degli atti F.to  
 
___________________________________ 

 
 

Il Funzionario Responsabile per la liquidazione  
Geom. Sorce Carmelo 

           
 


