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UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO  
          
 

   Il Dirigente del Settore Tecnico  
        F.to       Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l’Ufficio): 

- Fattura n. 09 del 24/10/2014 
 
 
 



PREMESSO CHE: 
Con nota Sindacale n.3343 del 12.07.2002 si inviava al Provveditorato OO.PP. per la Sicilia lo 

schema disciplinare di concessione e si avanzava la richiesta di affidamento in concessione delle opere 
di completamento dei lavori in questione, utilizzando i residui di spesa dell’impegno originario; 

Con nota n. 18865 del 19.11.2003, la Ragioneria Provinciale dello Stato, ha comunicato “… che 
dalle scritture contabili … risulta ancora disponile la somma di €.373.477,84 inerente i lavori di 
costruzione del complesso parrocchiale S. Antonio Abate … impegnati con D.I. 11732 del 
29.12.1986..”; 

Con Delibera di G.C. n.175 del 25.10.2004 è stato: Accettato l’esecuzione in Concessione dei 
lavori per l’importo complessivo di € 373.477,84; approvato il Disciplinare di concessione dei lavori; 
dato atto che alla redazione del progetto esecutivo si sarebbe provveduto secondo le norme del 
regolamento approvato con D.P.R. n.554 del 21.12.1999 in attuazione della legge quadro in materia di 
LL.PP. n. 109 del 11.02.1994 e s.m.i., con relativa esecuzione, direzione e vigilanza dei lavori, nonché 
redazione di contabilità ed ogni altra incombenza inerente alla gestione dei lavori stessi. 

Il progetto risultava finanziato come da nota n. 18.865 del 19.11.2003, con la quale la Ragioneria 
Provinciale dello Stato, ha comunicato al Provveditorato Interregionale Sicilia-Calabria, “… che dalle 
scritture contabili … risulta ancora disponibile la somma di €.373.477,84 inerente i lavori di 
costruzione del complesso parrocchiale S. Antonio Abate …. impegnati con D.I. 11732 del 
29.12.1986..”; 

Con Delibera di Giunta Comunale n.134 del 16.10.2009 veniva: preso atto del progetto e del relativo 
quadro economico; dato atto che il progetto risultava finanziato con i fondi ancora disponili pari a 
€.373.477,84 impegnati con D.I. 11732 del 29.12.1986..”; precisato che l’Amministrazione Comunale 
si impegnava, qualora non dovessero risultare disponibili altre somme con finanziamenti di cui alla 
Legge 241/68, a reperire ulteriori finanziamenti alternativi per il completamento dell’opera; 

Con Delibera di G.C. n. 51 del 07.05.2010 veniva: Approvato in linea amministrativa 
l’aggiornamento prezzi del  "Progetto per le opere di messa in sicurezza e completamento della 
canonica del complesso parrocchiale S. Antonio Abate" C.U.P. D58B10000010001; Preso atto ed 
approvato il quadro economico relativo all’aggiornamento prezzi del "Progetto per le opere di messa in 
sicurezza e completamento della canonica del complesso parrocchiale S. Antonio Abate" per l’importo 
complessivo di €  432.390,53 ed altro;  

Con nota 25798 del 20.10.2010 veniva trasmessa la Convenzione stipulata tra il Comune di Santa 
Margherita di Belice ed il Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione dell’intervento per 
l’importo complessivo di € 432.390,53.  

Con decreto prot.n. 26791 del 28.10.2010 registrato alla Ragioneria dello Stato veniva approvata la 
concessione n. 25798 del 20.10.2010, stipulata in favore del Comune ed approvato il progetto dei lavori 
in questione per l’importo complessivo di € 432.390,53 (di cui € 374.477,84 con fondi già impegnati 
con D.I. 29/12/1986 n. 1732, esercizio di provenienza 1983 ed € 58.912,69 con fondi assegnati 
direttamente al Comune). 

Con Determina Dirigenziale n. 175 del 26.06.2011 sono state impegnate definitivamente le somme  
sui fondi assegnati al comune per €. 58.912,69, impegno n. 2009/1159/13. 

Con contratto rep.n. 70 del 09.08.2012, registrato a Sciacca il 13.08.2012 al n.338 Serie I, i lavori 
sono stati affidati alla Costruzioni Giardina Fortunato & Figli s.r.l. di Canicattì per l’importo di € 
246.923,41 al netto del ribasso d’asta del 24,0002%. CIG 2458981F4C; 

I lavori sono stati consegnati il 28.08.2012; 



- che con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 08/10/2014 si è accertato che i lavori sono 
stati ultimati il 26/08/2013; 
VISTO lo stato finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 08/10/2014, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta di € 246.922,19; 
VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei 
Lavori in data 21/10/2014 dal quale risulta: 

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di assestamento contabile, 
salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono 
eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;  

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di 
fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di 
contabilità e riassunte nello stato finale;  

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna; 
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;  
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per lavori; 
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;  
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; 
-  che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;  
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni 

dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;  
- che in riferimento all'impianto idrico di adduzione dei servizi igienici realizzati sia al piano terra che 

al piano primo del corpo aule, è stato rilasciato dall'impresa esecutrice regolare Dichiarazione di 
conformità ai sensi della normativa vigente (D.M. 37/08); 

- che in riferimento all'impianto elettrico realizzato, sia interno al corpo aule che esterno per 
l'illuminazione della passerella di acceso al piano primo che del piazzale di pertinenza, è stato 
rilasciato dall'impresa esecutrice regolare Dichiarazione di conformità ai sensi della normativa 
vigente (D.M. 37/08);  

ATTESO che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, come stabilito dal comma 3 dell’art. 141 
del D.Lgs. n. 163/2006, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni 
dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

PRESO ATTO che sono trascorsi due anni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione   
PRESO ATTO, quindi, che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in 
argomento per cui nulla osta all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
RISCONTRATA la regolarità degli atti di contabilità finale di cui in argomento e la rispondenza 
dell’opera a finanziamento all’uopo destinato; 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
- La fattura n.09 del 24.10.2014 della Costruzioni Giardina Fortunato & figli s.r.l. – Via R. Cambiano, 

4 – 92024 Canicattì (AG) - Partita IVA n.xxxxxxxxxx per € 1.358,07 di cui € 1.234,61 per lavori ed € 
123,46 per IVA al 10%;  

- Il D.U.R.C. on line protocollo n. INPS_5086609 che attesta la regolarità contributiva della ditta nei 
confronti di  INPS, INAIL e CNCE; 

- La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010; 



- la polizza assicurativa di garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n. 69/02/ 801418689 del 
06/08/2012, rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni Agenzia di Agrigento. 

RITENUTO dovere disporre il pagamento della rata di saldo in favore dell’Impresa Costruzioni 
Giardina Fortunato & figli s.r.l. con accredito sul c/c bancario presso Banca Intesa San Paolo Filiale 
n.00713 – Canicattì (AG) Viale Regina Margherita n. 2 IBAN xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx, 
come richiesto in fattura. 
RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 
VISTO la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

D E T E R M I N A 
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere di messa in sicurezza e 

completamento della canonica del complesso parrocchiale S. Antonio Abate, emesso dal Direttore 
dei Lavori Ing. Francesco Fiorino in data 21/10/2014, dal quale risulta che i lavori sono stati 
regolarmente compiuti a regola d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un conto 
complessivo finale netto di € 246.922,19 che detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a 
€ 245.687,58 resta il residuo credito dell’impresa appaltatrice di € 1.234,61 oltre all’I.V.A. di legge. 

2. LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 1.358,07 di cui € 1.234,61 
per lavori ed € 123,46 per IVA al 10%, quale pagamento della rata di saldo di cui alla fattura n. 09 
del 24.10.2014 emessa dall’Impresa Costruzioni Giardina Fortunato & figli s.r.l. – Via R. 
Cambiano, 4 – 92024 Canicattì (AG) - Partita IVA n.XXXXXXXXXX. 

3. DARE ATTO che al pagamento, come richiesto si provvederà tramite bonifico bancario con 
accredito presso Banca Intesa San Paolo Filiale n.00713 – Canicattì (AG) Viale Regina Margherita 
n. 2 IBAN IT 96 E030 6982 8821  0000 0002 962. 

4. IMPUTARE la somma di € 1.358,07 all’intervento n. 40000509 Impegno n. 2250/2002.  
5. SVINCOLARE la polizza assicurativa di garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, n. 69/02/ 

801418689 del 06/08/2012, rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni Agenzia di Agrigento;  

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

7. 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. 

8. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

     
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

        F.to (Dott. Ing. Aurelio Lovoy) 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
40000005/9 denominato: “Spese per lavori affidati in concessione da parte del Provveditorato 
alle OO.PP. di Palermo”. -  Impegno n° 2250/2002  

         
Il Responsabile del Settore Finanziario                              
  F.to  Luigi Milano 

      
Data 07/12/2016                                               
                                                   
 

 
 

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  _19/12/2016    
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__20/12/2016_ 
 
 
 

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

 
 
 


