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 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 
 DELIBERA N. 60                                                                                    DEL  22/10/2009 
 
 

               
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Art. 31-bis Legge 109/2004. - Ditta Maiorino esecutrice dei “lavori di comple-
tamento della palestra coperta polivalente”. 
 

                             
 

L'anno DUEMILANOVE  addì …………………….del  mese  di  …………………………… alle 

ore …………….. e  seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• MORELLO Giuseppe                      .……………………………………………… 
 
• AGOZZINO Calogero                                           .……………………………… 
 
• MANZONE Salvatore                                       .……………………………… 
 
• DI GERLANDO Nunzio                       ..…………………………………………….. 
 
• SALERNO Patrizia                  ……………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Triglia Clara Vittoria  ai sensi dell'art. 52 
della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale,  invita i membri della Giunta Comu-

nale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
  Premesso che: 
- che con contratto di appalto Rep. n. 1790 del 22/10/2002, registrato a Canicattì l’11/11/2002 al n. 
993 vol. S/1, i lavori di completamento della palestra coperta polivalente comunale sono stati affi-
dati alla ditta Maiorino Giuseppe, con sede a Ribera (AG) via Imbornone n. 141, per un importo 
contrattuale di €. 596.202,58; 
- che nel corso dei lavori, l’appaltatore ha sottoscritto gli atti contabili con le seguenti riserve: 
 
riserva n. 2/a Art. 3.1.5.4. da sostituire con l’Art. 3.1.5.1. pari a    €.  3.229,40 
riserva n. 2/b Art. 3.1.5.7. da sostituire con l’Art. 3.1.5.5. pari a    €.       89,07 
riserva n. 2/c Art. 3.1.6.4. da sostituire con l’Art. 3.1.6.1. pari a    €.  9.861,73 
         Sommano €. 13.000,20 

         IVA al 20% €.   2.600,04 
         Totale  €. 15.600,24 
 
- che, con nota del 17/07/2009, assunta al protocollo del Comune in data 22/07/2009 al n. 5819/P il 
direttore dei lavori ha dato comunicazione che con l’ultima riserva sopra indicata, apposta sui do-
cumenti contabili in data 09/06/2003 e riportata sul conto finale, l’importo complessivo delle stesse 
NON supera il limite del 10% dell’importo contrattuale dei lavori (art. 31-bis, comma 1, legge n. 
109/94); 
- che, lo scrivente nella qualità di soggetto deputato a svolgere il compito di responsabile del proce-
dimento di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) della L.109/94, ha verificato valutato 
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento 
del limite del valore e del NON superamento della soglia limite del 10% dell’importo contrattuale; 
- che, è stata acquisita, in data 12/08/2009 con nota n. 6596/P, agli atti del comune la relazione ri-
servata del collaudatore sulle richieste di maggiori compensi avanzate dall’impresa, (redatta ai sensi 
dell’art. 100 del regolamento approvato con R.D. 25/05/1895, n. 350); 
- che lo scrivente nella qualità di soggetto deputato alle funzioni di responsabile del procedimento, 
ai sensi dell’art. 31-bis della legge 109/2004, ha consultato l’impresa affidataria sulle condizioni ed 
i termini della stipula dell’accordo bonario;  
- che il soggetto aggiudicatore deve assumere le proprie determinazioni sul riconoscimento delle ri-
serve di che trattasi prima della stipula dell’accordo bonario. 
- che occorre riconoscere alla Ditta Maiorino, affidataria dei lavori in oggetto l’importo di €. 
15.600,24 IVA inclusa, quale saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse a condizione che 
la stessa rinunci ad ogni azione anche giudiziale;  
- che può assumersi con separato l’atto  di impegno di spesa necessario per la liquidazione di che 
trattasi imputandone l’esito all’intervento 2110201 cap. 2 del bilancio esercizio 2009; 
 
Per quanto sopra premesso 
Considerato che questo Ente nella qualità di soggetto aggiudicatore deve, prendere atto, riconosce-
re e determinare le modalità e la somma da corrispondere alla ditta Maiorino a tacitazione delle ri-
serve oggetto del contendere; 
Considerato altresì che tale determinazione è propedeutica alla stipula dell’accordo bonario (art. 
31bis, legge n. 109/94 e art. 149 D.P.R. n. 554/99), da notificare alla ditta per l’adesione alla solu-
zione bonaria; 
Viste le relazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore sull’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve; 
Visto l’art. 31bis della Legge 109/94; 
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PROPONE 

 
 
 
 
1) Di determinare, sussistendo le condizioni ed i presupposti per l’applicabilità dell’art. 31bis della 
legge n. 109/94, di riconoscere alla Ditta Maiorino, affidataria dei lavori in oggetto l’importo di €. 
15.600,24 IVA inclusa, quale saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse e con rinuncia 
della ditta ad ogni azione anche giudiziale;  
2) Di stabilire le modalità di liquidazione che la G.M. riterrà più congrue; 
3) Di dare mandato al Sindaco di aderire alla soluzione bonaria. 
 

Il Redattore 
(Geom. Carmelo Sorce) 

                                                            IL CAPO SETTORE TECNICO  
              (Arch. Angelo Gallo) 

 
 

 
 
 

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12 
 
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
………………………………………. 

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
        ………………………………………. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
      Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

      Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12  L.R. 30/2000 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
1) di accogliere la superiore proposta di deliberazione del Capo Settore Tecnico, nella qualità di 
soggetto deputato alle funzioni di responsabile del procedimento, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 
2) di stabilire che la liquidazione, per motivi di bilancio, avvenga in tre trance e precisamente: la 
prima entro dicembre 2009, la seconda entro gennaio 2010 e la terza entro febbraio 2010; 
3) di dare mandato al Sindaco, ove la presente determinazione venga accettata dalla ditta Maio-
rino di sottoscrivere l’accordo bonario. 
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                   Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 

 
     …………………………………    …………………………………… 

 
 

 

 

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 giorni 15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto 

reclamo e/o opposizione alcuna. 

 
Naro,li…………………….                           IL SEGRETARIO GENERALE ................................................................. 
 

 
 
 

 
La presente delibera ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 23/97 

 
        non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari. 
        è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data ………………….   con prot. n. ………….. 
      
 
Naro, lì ……………………………        Il Funzionario Responsabile …………………………….. 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art. 12 della 
Legge Regionale  44/91. 
 
Naro, lì ……………………….                             Il Segretario Generale …………………………….. 
 

 


