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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr Reg. Gen
Nr.

464

117

del 05. 10. 2009

del 05/10/2009 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VII^

OGGETTO: Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere
Vecchio Duomo-Porta Vecchia.
Liquidazione 9° S.A.L. 2° acconto.
Ditta: Territo Giuseppe da Mussomeli

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista: la Determinazione Sindacale n. 29 del 05.03.2003 con la quale è stato approvato il progetto dei
Lavori Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere Vecchio
Duomo-Porta Vecchia, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.110.200,00 per lavori a
base d’asta ed € 389.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione ;
Visto: che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con Decreto 13/03/2006, pubblicato sulla G.U.R.S.
n. 24 del 12/05/2006 ha finanziato l’importo di € 1.335.000,00 pari all’ 89% dell’importo complessivo
di progetto, e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 16/07/2006 a concesso un mutuo di €
165.000,00 pari all’11% dell’importo complessivo di € 1.500.000,00
Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2061 del 03.08.2007 registrato a Canicattì il 20.08.2007 al n. 595, con
i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 da
Mussomeli;
Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 28.05.2007;
Visto: Lo stato d’avanzamento lavori n. 9 emesso in data 18.05.2009 e vistato dal Responsabile del
Procedimento in data 01/07/2009;
Visto: Il certificato di pagamento n. 9 emesso del 25/06/2009 dal Responsabile del Procedimento,
dell’importo di € 228.785,51 oltre I.V.A. 10% di € 22.878,55 per complessive € 251.664,06;
Vista: La fattura n. 05/2009 del 10.06.2009 dell’Impresa Territo Giuseppe Via Danimarca n. 5 da
Mussomeli, dell’importo di € 228.785,51 oltre I.V.A. 10% di

€ 22.878,55 per complessive

€ 251.664,06;
Vista: La Determinazione Dirigenziale n. 322 del 06/07/2009, con la quale si è provveduto a liquidare un
primo acconto relativo allo stato d’avanzamento n. 9 succitato della disponibilità finanziaria
dell’O.A. n. 29/09 del 06/05/2009 di € 28.320,86. oltre ad € 27.683,05 con la Cassa Depositi e
Prestiti per un importo complessivo di € 56.003,91;

Vista: La richiesta di accredito somme all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, la quale ha emesso
l’Ordinativo di Accredito n. 73/09 Capitolo 672090 di € 150.000,00, a fronte della richiesta di €
258.982,05.

Visto: il DURC rilasciato in data 01/10/2009 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Territo
Giuseppe Via Danimarca n. 2 da Mussomeli risulta essere in regola con i contributi;
Considerato che la somma disponibile è pari ad € 150.000,00 si può procedere al pagamento del 2°
acconto del 9° S.A.L., evidenziando che rimane ancora da pagare all’Impresa Turrito
Giuseppe la somma di € 45.660,15 di cui alla fattura n. 05/2009;

Vista: La Determina Sindacale n. 48/2009 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;
DETERMINA
DI LIQUIDARE all’Impresa Territo Giuseppe Via Danimarca n. 2 da Mussomeli, Partita I.V.A.
01206270850 il II° acconto del 9° SAL dell’importo di € 150.000,00 sull’importo totale di € 223.981,011
che è pari all’89% della fattura n. 05/2009 del 10.06.2009 dell’importo complessivo di € 251.664,06 di cui
€ 228.785,51 per lavori e € 22.878,55 per I.V.A. 10%, con accredito sul C/C n. 68454 presso il Banco di
Sicilia filiale di Sutera (CL) , IBAN: IT76l0102083460000300303101, emessa dalla stessa per il pagamento
del 9° S.A.L. dei lavori Riqualificazione del tessuto urbanistico del centro storico, relativo al quartiere
Vecchio Duomo-Porta Vecchia;
DI IMPEGNARE la somma di € 150.000,00 dall’Ordinativo d’accredito n. 73/09 Capitolo 672090.
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione:
1) Copia stato d’avanzamento lavori n. 9° e relativo certificato di pagamento;
2) Fattura n. 05//2009 del 10.06.2009
3) Copia D.U.R.C.

Il R.U.P.
___________________________

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
___________________________

