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SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE:                             
                                                                               f.to (Ing. Aurelio Lovoy)  
 
 
=======================================================================

==ATTI ALLEGATI:  

Fattura n. 000004-2018 del 07/05/2018 (In originale solo per l’ufficio di ragioneria) 

Certificato Regolare Esecuzione. 

 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
 

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non 
sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del 
Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del 
D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 
PREMESSO CHE : 
Con Determina Dirigenziale n. 49 del 01/03/2018 sono stati affidati i lavori di manutenzione e 
protezione del margine stradale nella via S. Francesco alla Ditta Armato Francesco con sede in 
Santa Margherita di Belice  – Via Ugo La Malfa. 
 
 VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

Il Certificato di Regolare Esecuzione- redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che i 
lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S. Francesco, affidati alla Ditta 
Armato Francesco con sede in Santa Margherita di Belice  – Via Ugo La Malfa sono stati 
regolarmente eseguiti, e ne quantifica l’importo in €. 1.340,44 IVA inclusa; 

La fattura 000004-2018 del 07/05/2018   per un importo complessivo di  €.1.340,44   (diconsi 
euro milletrecentoquaranta/44)  di cui  € 1.098,72  per lavori e €. 241,72  per IVA al 22%, a saldo 
dei lavori in questione; 

DURC: con procedura telematica prot. n. 10255874 del 19/02/2018, dove si accerta che 
l’Impresa esecutrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi;  

RITENUTO opportuno procedere al pagamento della somma complessiva di €.1.340,44; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori 
degli Uffici e dei Servizi”; 

 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Il  CIG. Z611D96F56 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Responsabile del 

Procedimento in questione, il quale accertava, che   i lavori di manutenzione e protezione 
del margine stradale nella via S. Francesco, affidati alla Ditta Armato Francesco con sede in 
Santa Margherita di Belice  – Via Ugo La Malfa sono stati regolarmente eseguiti, quindi se 
ne può liquidare il relativo importo in €. 1.340,44 IVA inclusa; 

 

2.  Liquidare e pagare  la fattura  000004-2018 del 07/05/2018, di cui : 

 Per la  somma di  € 1.098,72, alla ditta Armato Francesco con sede in Santa Margherita di 
Belice  – Via Ugo La Malfa  avente Partita Iva n. xxzxxxxxxx; 



 Per la somma di €. 241,72  (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 
633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario con accredito 
presso: Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Santa Margherita di Belice: Codice IBAN 
ITxxxxxxxxxxxxx;  

DARE ATTO che la  somma di €.1.340,44 IVA inclusa, è stata  imputata  ai capitoli n 

20810101/1-10940303/1. impegno n. 2264-sub 4/2016-2155/2017. 

4.  PUBBLICARE la presente determinazione: all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai sensi e 
per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013; 

5. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

6. RIMETTERE la presente determina con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili: 
al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
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 (Per. Agr. Filippo Tardo)                                                 f.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE – FINANZIARIO  
 
 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione 

all’Intervento: 20810101/1-10940303/1. 

 impegno n. 2264-sub 4/2016 

Impegno n. 2155/2017 

 
 lì 11.06.2018                                                               Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                              _______________________________- 
                                                                                                f.to  ( Luigi Milano) 
 

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

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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  

22/06/2018      e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   25/06/2018 
 
 
    Il Messo  Comunale                                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                                   f.to  (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
   f.to Catalano/Montelione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
  
OGGETTO:  Lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S. Francesco 

(angolo via Puccini). 

IMPRESA: Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa- Santa Margherita di Belice. 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Affidamento dei lavori- 49 del 01/03/2018 si è provveduto, ad affidare i  Lavori di manutenzione e 

protezione del margine stradale nella via S. Francesco (angolo via Puccini),alla ditta Armato 

Francesco con sede in via Ugo La Malfa- Santa Margherita di Belice , per un importo complessivo 

pari ad €. 1.340,44 Iva Inclusa; 

Consegna – Il servizio venne  consegnato, in data 10/03/2018; 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo - Per l'esecuzione del servizio il 
tempo venne stabilito  in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi dal 10/03/2018. 
Sempre dal medesimo CSA venne stabilita la penale nella misura dell’1 per mille dell’importo netto 
contrattuale  per ogni giorno di ritardo;   
Proroghe – non sono state concesse proroghe; 
Sospensione dei lavori - I lavori non sono stati sospesi; 
Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 31/03/2018 e quindi in tempo utile; 
Andamento dei lavori – Il servizio  si è svolto in conformità dei patti contrattuali e delle 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.  
Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza 
maggiore; 
Infortuni in corso dei lavori - Durante l’esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni; 
Stato finale dei lavori - Redatto in data 31/03/2018 dal quale risulta che l’ammontare del servizio 
ammonta a un importo complessivo di €. 1.340,44 IVA compresa accettato dall'Impresa senza 
riserva. 
Progettista – Il progetto è stata redatto dal  p.a. Filippo Tardo, funzionario del Settore Tecnico  del 
Comune di Santa Margherita di Belice; 
Responsabile Unico del Procedimento - Le funzioni sono state svolte dal p.a. Filippo Tardo,  
funzionario del Comune di Santa Margherita di Belice; 
Direttore dei lavori – Il servizio è  stato diretto dal p.a. Filippo Tardo;  
Coordinatore sicurezza –Responsabile della sicurezza è stato nominato il titolare della ditta nella 
persona del sig: Armato Francesco; 

 Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi e previdenziali - Il D.U.R.C. con 
procedura telematica protocollo n° 10255874 del 19/02/2018, è stata richiesta allo sportello unico 
previdenziale la regolarità contributiva. A seguito di ciò, lo sportello unico previdenziale ha 
comunicato che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali); 

 Variazioni apportate - Durante l’esecuzione dei lavori,  non sono stati apportati variazioni. 



   Il sottoscritto p.a. Filippo Tardo Direttore  del servizio in oggetto, visto l'intero svolgimento 
dell'appalto riassunto nelle premesse 
 

CONSIDERATO 
il sopralluogo effettuato il giorno 03/05/2018, nel quale è stato effettuato un esame generale del 
servizio, sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche ed i controlli da cui risulta:  
- che i Lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S. Francesco 
(angolo via Puccini); 
- che si trovano in buono stato di conservazione; 
- che sono stati regolarmente contabilizzati; 
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale; 
- 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 nello Stato Finale; 
 - che il servizio è stato compiuto 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; 

CERTIFICA 
che i lavori   di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa Armato Francesco con sede 
in Santa Margherita di Belice  – Via Ugo La Malfa  avente Partita Iva n. 02597120845, in base alla 
Determina di affidamento 49 del 01/03/2018, e se ne quantifica  l'importo  netto di € 1.340,44  IVA 
compresa che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'Impresa  a 
saldo di ogni suo avere e a tacitazione di ogni suo diritto per l'oggetto sopra indicato. 
 
    Santa Margherita di Belice, li 03/05/2018 
 
     IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                                            L'APPALTATORE 
        f.to (p.a. Filippo Tardo)                                                                                     (_________________) 

                                    
   F.to: Francesco Armato 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


