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===================================================================== 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO TECNICO 

Il Dirigente del Settore Tecnico__________________________ 
                                                                  F.TO    (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 

Atti allegati:  
- Fattura n°2-2017-PA del 30.01.2017 ( trovasi in originale depositata presso l’ufficio ragioneria ) 
- Certificato di pagamento n°1 
- Certificato di regolare esecuzione; 
-  Stato avanzamento lavori  

 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Il Responsabile del Servizio e del Settore , verificato che non sussistono a loro carico situazioni di 

conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 
10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente provvedimento.  

 
PREMESSO CHE: 

Con Determina Dirigenziale n. 222 del 28.07.2016 è stata aggiudicata definitivamente  
all’impresa TECNOMASTER S.A.S . - Via Palermo, 27-   Casteldaccia , la fornitura e la messa in 
opera della segnaletica orizzontale, per un quantitativo complessivo di kg 810  di vernice   Acrilica 
Post Perlinata  MASTER. 01 , con le caratteristiche tecniche minime allegate alla presente determina,   
e di kg 1.905 di vernice  Bicomponente  MASTER. 02 . 

 Con lo stesso atto è stata impegnata  la somma €. 39.268,13 I.V.A. inclusa agli interventi sotto 
elencati: 

 20810102/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per €  3.666,54 ; 
 20810103/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per €  32.324,39 ; 
 20810106/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-,  per € 3.277,20 ;  

In data 12/12/2016 con prot.22401 veniva stipulato i contratto per la realizzazione delle 
lavorazioni;  

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori   del 23.01.2017; 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
 Il certificato di pagamento n.1 del 28.09.2015 che liquida, i lavori eseguiti per l’importo di €. 
39.718,99  compresi gli oneri per la sicurezza e anticipazioni; 

 Lo stato di avanzamento lavori n.1 del 23.01.2017, che quantifica i lavori realizzati in 
complessive nette €. 25.793,29; 

 La fattura  n. 02-2017/PA del 30.01.2017, assunta al prot. 1817  del 01.02.2017, emessa dalla 
Impresa TECNOMASTER S.A.S . - Via Palermo, 27-   Casteldaccia  , per un importo complessivo 
di €. 31.467,81  di cui per lavori  €. 25.793,29 e per  IVA al 22% €. 5.674,52       
 Il D.U.R.C. ON LINE n. 5506724 del 21.11.2016 rilasciato in via telematica dallo sportello 
Unico Previdenziale di Agrigento,  dalla quale si evince che l’Impresa “ … Risulta regolare ai fini del 
DURC …. per le posizioni  INAIL – CEAMA- INPS ”; 

ACCERTATO che i lavori, per la parte contabilizzata, sono stati eseguiti a regola d’arte e completati 
nella sua interezza e nel rispetto dei tempi  assegnati;                     

RITENUTO di dover disporre il pagamento della fattura.  
RICHIAMATA la competenza del responsabile del servizio. 

Visto il CIG Z43180933D; 

DETERMINA 
1. DARE ATTO che le somme sono state impegnate ai capitoli: 

20810102/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per €  3.666,54- Imp.  2170/2015 ; 
20810103/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per €  32.324,39- Imp.  2171/2015  ; 
20810106/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per € 3.277,20- Imp.  2172/2015  ;  

LIQUIDARE  all’Impresa TECNOMASTER S.A.S . - Via Palermo, 27-   Casteldaccia  per i “lavori 
di Fornitura e messa in opera  della segnaletica orizzontale in diverse vie  cittadine,”  come 
contabilizzato nello Stato Avanzamento Lavori n.1; 

 
 
Pagare  la fattura n.  02-2017/PA  del 30.01.2017:  



Per la somma  di €  25.793,29 ( Imponibile) alla ditta TECNOMASTER S.A.S . - Via Palermo, 
27-   Casteldaccia ; 
Per la somma  di € 5.674,52( Iva)  da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 
633/1972 con le modalità indicate  dal MEF; 
 
DARE ATTO che al pagamento della complessiva somma  si provvederà mediante bonifico su 
conto corrente n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  presso Banca Intesa San Paolo, come da 
comunicazione relativa al conto corrente dedicato,; 

Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 e 
37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del 
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal 
decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  
 
Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito 
nel fascicolo della pratica relativa. 

Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 
 

        Il Responsabile del Servizio                                   Il Responsabile del Settore Tecnico   
F.TO      ( Geom. Salvatore Lamanno)                                   F.TO      (Ing. Aurelio Lovoy) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

*  *  * 
SETTORE  TECNICO  

 
 LAVORI:  Fornitura e messa in opera  della segnaletica orizzontale in diverse vie  cittadine . 
 
IMPRESA:  TECNOMASTER S.A.S .  
 Via  Palermo , 27-  Casteldaccia   
 P.I. 05354300823.   
 

CONTRATTO:   n. 22401 del 12.12.2016; 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Progetto – Fornitura e messa in opera  della segnaletica orizzontale in diverse vie  cittadine . 
 
Aggiudicazione lavori -  Determina Dirigenziale n. 222 del 28.07.2016 di aggiudicazione definitiva 
all’impresa TECNOMASTER S.A.S . - Via Palermo, 27-   Casteldaccia ; 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo – che i lavori  sono stati effettuati entro 
il tempo stabilito. 
Proroghe – non sono state concesse proroghe; 
Sospensione dei lavori -  non sono  stati sospesi ; 
Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 23.01.2017 come risulta dal certificato  di 
regolare esecuzione; 
Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla Direzione dei 
Lavori.  
Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza 
maggiore; 
Infortuni in corso dei lavori - Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni; 
Riserve dell'Impresa - L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;   
Responsabile Unico del Procedimento - Le funzioni sono state svolte dal Geom. Salvatore Lamanno,  
funzionario del Comune di Santa Margherita di Belice; 
Direttore dei lavori - I lavori sono stati diretti dal Geom. Salvatore Lamanno;  
Coordinatore sicurezza – Nel corso dei lavori non si è appalesata la necessità della nomina del 
coordinatore della sicurezza; 

 
CONSIDERATO 

 
il sopralluogo effettuato il giorno 23.01.2017, nel quale è stato effettuato un esame generale dei 
lavori, sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i controlli da cui risulta:                       
- che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle 
condizioni contrattuali; 
- che si trovano in buono stato di conservazione; 
- che sono stati regolarmente contabilizzati; 
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 
particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi; 



- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 
dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente 
riportate nel libretto delle misure; 
-  che sono state effettuate tutte le prove e le verifiche;  
 - che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;  
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;     
 

CERTIFICA 
che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa TECNOMASTER S.A.S . 
- Via Palermo, 27-   Casteldaccia,  e se ne liquida il saldo dei lavori per  l'importo in € 25.904,77 
oltre  IVA, da pagarsi alla medesima impresa dopo l’approvazione del presente atto. . 
     
Santa Margherita di Belice, li 23.01.2017 
 
     IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                          LA DITTA  
      ( Geom. Salvatore Lamanno)                                                            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



     

SETTORE FINANZIARIO 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 

comma 5 D.L. 18 Agosto 2000n° 267 con imputazione all’intervento: 
20810102/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per €  3.666,54- Imp.  2170/2015 ; 
20810103/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per €  32.324,39- Imp.  2171/2015  ; 
20810106/1, denominato “Manutenzione e sistemazione strade ”-, per € 3.277,20- Imp.  2172/2015  ;  

 
- Bilancio anno 2015 
 
 lì __15.02.2017______ 

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

  ___________________________________________ 
          (Luigi Milano) 

 
======================================================================== 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico con 
stralcio  delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
__21/02/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì_22/02/2017 
 
  Il Messo Comunale                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
__________________                                                           ______________________ 
Catalano/Montelione                            Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


