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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
PREMESSO CHE: 

Con Verbale di somma urgenza del 27/01/2017 redatto dal Tecnico incaricato Arch. Michele Milici, si 
accertava  la necessità di un intervento urgente alfine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla 
copertura, presso l’istituto R. Agazzi sede della scuola dell’infanzia e si disponeva l’immediata esecuzione 
dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dell’immobile scolastico;  

Con Determina Dirigenziale n. 35 del 07/02/2017 è stata impegnata la somma di € 6.550,00 compreso 

IVA, individuata la ditta Barbera Salvatore esecutrice dei lavori di cui all’oggetto ed approvato: 

1)  il verbale di somma urgenza; 

2) la perizia, redatta dall’arch. Michele Milici avente il seguente quadro economico: 

 
SOMMANO I LAVORI  € 6.271,92 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,964336% sui 
lavori)  

248,64  

                                                            a detrarre  248,64 € 248,64 
Per ribasso d'asta del 15%  su euro 6.023,28  € 903,49 
Importo complessivo dei lavori  al netto  € 5.368,43 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA ed eventuali altre imposte  1.181,05  
  arrot  0,52  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  1.181,57 1.181,57 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 6.550,00 

 
VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

La Determina Dirigenziale n° 35 del 07/02/2017 con allegato il verbale di somma urgenza, sottoscritto 
per accettazione in data 27/01/2017;  

Il CIG ZB51D1DD0A; 
Il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/03/2017; 

La fattura n. 2-2017-FE del 17/03/2017, assunta al prot.n. 5014 del 21/03/2017, emessa dalla  ditta 
Salvatore Barbera con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice avente C.F. 
xxxxxxxxxxxxx per l’importo complessivo di € 6.549,48 di cui € 5.368,43 per i lavori ed € 1.181,05 per IVA 
al 22%, a saldo dei lavori di manutenzione; 

Il D.U.R.C. prot. inail 6178844 che accerta che l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli 
adempimenti contributivi; 

La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010; 
ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e completati nella sua interezza e nel rispetto 
dei tempi  assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura;                     

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le funzioni 
dirigenziali del Settore Tecnico. 
 

D E T E R M I N A 



APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto del Direttore dei Lavori; 

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo complessivo di € 6.549,48 di cui € 
5.368,43 per i lavori ed € 1.181,05 per IVA al 22%, a saldo dei lavori di manutenzione alla ditta Salvatore 
Barbera con sede in via Mantegna n. 38 di Santa Margherita di Belice, avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx 
286Y; L’importo complessivo viene così distinto: la somma di € 5.368,43 per i lavori di manutenzione , 
mentre la somma di € 1.181,05 per IVA al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 
633/1972; 

IMPUTARE la somma complessiva di € 6.549,48, derivante dal presente provvedimento all’intervento n. 
intervento n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali - Bilancio 2017- Impegno 
n. 136/2017;  
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si  provvederà tramite bonifico bancario con 
accredito presso BCC di Sambuca di Sicilia  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx; 
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 35 del 
07/02/2017 impegno n. . 136/2017; 

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, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 
RIMETTERE copie 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 delle Determinazioni. 

               
                                        
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO F.F.  
F.TO Arch. Michele Milici  



 
 

SETTORE  - FINANZIARIO 
� Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione all’intervento 
n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali - Bilancio 2017- Impegno n. 136/2017;  
 
 
Data  -3 APR. 2017 

                                                                  
Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                 F.TO         (Luigi Milano) 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio 
delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  __07/04/2017    e vi rimarrà 
per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__10/04/2017__ 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


