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Del 21.10.2016
Reg/Int.Sett.Tecnico P.O. V III^

OGGETTO OGGETTO:

Lavori di riparazione di un tratto di muro, adiacente la Rotabile
Agrigento, demolito a seguito di un incidente stradale autonomo”
Liquidazione Ditta Nicotra Saverio.

IL CAPO SETTORE TECNICO POS. VI^
• Premesso che
A seguito di un incidente stradale autonomo, un tratto di muro adiacente la Rotabile
Agrigento è stato buttato a terra da una autovettura;
a conseguenza di ciò, il proprietario dell’autoveicolo ha aperto una pratica di sinistro con la
propria Compagnia di Assicurazione;
in seguito, questa posizione organizzativa ha redatto una stima dei danni che ammonta ad
€. 2.276,67 che è stata consegnata, al momento della perizia, al perito dell’assicurazione;
sulla scorta della perizia, la Compagnia di Assicurazione ha già provveduto alla liquidazione
dei danni a favore di questo Comune di Naro;
con verbale di gara del 30 settembre 2016 i lavori di che trattasi venivano provvisoriamente
affidati alla ditta Nicotra Saverio per un’importo di €. 1.160,66 oltre IVA pari ad €. 255,34
per complessivi €. 1.416,00
con determina dirigenziale n. 327 del 30.09.2016 i lavori sono stati aggiudicati
definitivamente alla Ditta Nicotra Saverio Via don Minzoni - Naro;
I lavori sono stati regolarmente eseguiti;
Tutto ciò premesso:
Vista: La fattura n. 1/E del 18.10.2016 della Ditta Nicotra Saverio di Naro dell’importo di €.
1.160,66 oltre IVA pari ad €. 255,34 per complessivi €. 1.416,00, emessa per il pagamento dei
lavori di cui all’oggetto;
Vista: la Determina Sindacale n. 48/15 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 LIQUIDARE alla Ditta Nicotra Saverio da Naro C.F. NCTSVR73H05F845Q l’importo di €.
1.416,00 di cui € 1.160,66 per lavori ed € 255,34 per I.V.A. 22%, relativo alla fattura n 1/E del
18.10.2016 per avere effettuato i lavori di riparazione di un tratto di muro, adiacente la Rotabile
Agrigento, demolito a seguito di un incidente stradale autonomo con accredito sul C/C bancario
codice IBAN IT***************************;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che qui viene allegata:
1) Fattura n. 1/E del 18.10.2016

Il Responsabile della P.O. VIII^
Geom. Terranova Calogero

