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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.
Nr 71

del

395

del

18/09/2018

18/09/2018 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro CENTRO SOCIALE
CUP: D26J12000250002 CIG: 52415041EF
Restituzione somme a seguito Decreto di chiusura progetto D.D.G.S/1 n. 1060
del 05/06/2018

IL R.U.P. - RESPONSABILE P.O.VII
Visto: il D.D. n. 2357 del 01.12.2011 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere
sulla Linea di intervento 6.2.2.2, essendo questo Comune inserito in posizione utile per
l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di €
1.810.495,82;
Visto: il D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo
complessivo di €. 1.810.495,82;
Visto: Il contratto d’appalto Rep. n. 2227 del 11.08.2014 registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n.
2714 Serie 1T, con

i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G

Costruzioni srl via N. Scotto Pal. Ossidiana – Messina;
Viste: Le Determinazioni Dirigenziale n. 253 del 31/05/2016 e 277 del 08.07.2016 con le quali è
stata approvata la contabilità finale e certificato di collaudo tecnico;
Vista: la Deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 10/07/2017 di approvazione del quadro
economico di spesa finale e della relazione conclusiva sulle attività di progetto;

Vista: la nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Servizio 1, n. 27283 del 20/08/2018, assunta al protocollo generale di questo Comune al n.
12185 in data 21/08/2018, con la quale ha trasmesso Decreto di chiusura progetto D.D.G.S/1
n. 1060 del 05/06/2018, registrato alla Corte dei Conti il 23/07/2018 Reg. n. 1 Foglio n. 45
sull’Asse VI PO FERS 2007/2013 (Sviluppo Urbano Sostenibile) Linea di intervento
6.2.2.2. avente codice identificativo “Caronte” SI_1_8284, e si richiede la restituzione della
somma di a suo tempo accreditata e non spesa € 16.162.85 di cui € 12.122,14 al capo XV,
capitolo di entrata 7285 (Cod. V livello Piano dei conti €.3.05.02.03.002) e € 4.040,71 al
capo XV, capitolo di entrata 7280 (Cod. V livello Piano dei conti €.3.05.02.03.002), sul c/c
IBAN: IT69O0200804625000300022099 intestato a Regione Siciliana.
Visto tutto quanto sopra, occorre procedere alla restituzione della somma di €16.162.85
precedentemente accreditate e non spesa, all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio 1;
Vista: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa 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 RESTITUIRE alla Regione Siciliana, Partita I.V.A. 02711070827, la somma di € 16.162.85 di
cui € 12.122,14 al capo XV, capitolo di entrata 7285 (Cod. V livello Piano dei conti
€.3.05.02.03.002) e € 4.040,71 al capo XV, capitolo di entrata 7280 (Cod. V livello Piano dei conti
€.3.05.02.03.002), sul c/c IBAN: IT69O0200804625000300022099, in quanto sono state anticipate
a questo Ente a titolo di anticipazione nel corso dell’esecuzione dei lavori di Manutenzione
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un
centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - CENTRO
SOCIALE;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:
1) Copia D.D.G.S/1 n. 1060 del 05/06/2018
Il R.U.P. e Responsabile P.O. VII^
Geom. Terranova Calogero

