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DETERMINA DIRIGENZIALE  
N° _125__   DEL  _03.05.2018 

 
 
 

OGGETTO: -Liquidazione fattura n.05_18 e n. 06_18 del 07.04.2018 per la concessione lavori 
pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. 
Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA). 
Saldo fattura  per l’ordine di servizio n° 01 /2017 e ordine di servizio n. 2 del /2017 

 
 
 
 
SETTORE LL.PP. 
 
 
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 
Atti allegati: (Trovasi allegati in originale per l’ufficio tecnico) 

1.  Fattura n. 5_18 del 07/04/2018; 
2.  Fattura n. 6_18 del 07.04.2018; 
3. Certificato di pagamento del 05.01.2018; 
4. Registro di contabilità ;  
5. Certificato di regolare esecuzione 
6. Certificato di pagamento del 26.02.2018; 
7. Registro di contabilità ;  
8. Certificato di regolare esecuzione 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Il Responsabile del Servizio e il Dirigente del Settore Tecnico, 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 , procedono all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
PREMESSO: 

Che con la  Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 22/12/2005  si è proceduto ad aggiudicare la 
concessione e gestione dell’impianto di Pubblica Illuminazione  del Comune all’ ATI Salvia Ettore e Frisella 
Francesco con sede legale in  Via Colombo n° 123 ,Partinico (PA) ; 

Che con  contratto numero  rep. 935 del 03/05/2006, registrato a Sciacca il 04/05/2006 al n. 488 
Serie I, sono stati affidati  all’impresa sopra indicata i lavori relativi alla concessione e gestione 
dell’impianto di Pubblica Illuminazione e  sono state stabilite le modalità di pagamento e i 
corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall’ impresa ; 

Che in data 15.03.2011,  con atto  del notaio Costamante Giovanna  Rep 1141 del 15.03.2011 racc. 759 
registrato a Palermo il 16.03.2011 al n° 4864/S1T , la ditta ATI Frisella Ing. Francesco srl –Salvia Ettore con 
sede in Partitico via Colombo n.123, ha cambiato denominazione in A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia 
Ettore, con sede in Partitico via Colombo n.123; 

ATTESO  che l’impresa ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative al periodo in oggetto,  
pertanto si può procedere al pagamento di quanto dovuto; 

 Vista la Determina Dirigenziale n. 455 del 13/12/2017 di impegno somme; 

 Vista la Determina Dirigenziale n. 484 del 21.12.2017 di impegno somme; 

 VISTA la fattura n.05_18 del 07.04.2018, relativa all’ ordine di servizio n. 1 del 13.12.2017, per 
complessivi €.5.026,13, rilasciata A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore; 

 VISTA la fattura n.06_18 del 07.04.2018, relativa all’ ordine di servizio n. 2 del 20.12.2017, per 
complessivi €.6.313,44, rilasciata A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore; 

 VISTO la richiesta relativa all’accredito mediante bonifico su conto corrente dedicato ad appalti/ 
commesse pubbliche ( ai sensi dell’art. 3 comma 7 legge 13/08/2010 n° 136); 

 VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 
 Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 
 Visto il DURC  _INPS_10005301 Data richiesta 15/03/2018 Scadenza validità 13/07/2018; 
 Vista la certificazione di Equitalia  del  18.04.2018 “ Soggetto non inadempiente” 
 Visto il  CIG  Z132146247 ordine di servizio n.1; 
 Visto il  CIG  Z02216a127 ordine di servizio n.2; 
 
 
 
 



DETERMINA 

 
Liquidare  e pagare  la fattura n. 05_18 del  07.04.2018 ,  impegno 2009/2017- capitolo n. 
10820301/1 e  capitolo n. 10820303/1  impegno 2010/2017; 
 Per la somma  di € 4.569,21 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore 

via Colombo- Partinico,  
 Per la somma  di € 456,92 ( Iva)  da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972 

con le modalità indicate  dal MEF; 
Liquidare  e pagare  la fattura n. 06_18 del  07.04.2018,  impegno 2067/2017 e 2010/2017 capitolo n. 
10820301/1; 
 Per la somma  di € 5.739,49 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore 

via Colombo- Partinico,  
 Per la somma  di € 573,95 ( 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 alla ditta, si provvederà mediante bonifico   bancario su conto 
corrente dedicato  ( ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n° 136) con   IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  presso la Banca di Credito Cooperativo DON 
RIZZO, filiale di Partinico. 

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 non  è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 
23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza .  
 
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 Responsabile del Servizio                Il Responsabile del Settore Tecnico  
  F.to  ( Geom. Salvatore Lamanno)                               F.to   (Ing Aurelio Lovoy) 

 



SETTORE – FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 
 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con imputazione   
 al capitolo 10820301/1denominato “Spese di manutenzione e gestione degli impianti 
Al capitolo 10820303/1denominato “Spese di manutenzione e gestione degli impianti 
 
Impegno n. _2009/2017_02.07.2018_______ 
Impegno n. _2010/2017________ 
Impegno n. _2067/2017________ 
 
 
 
 

Lì_02.07.2018 
                                                                                       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; 

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   06/07/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì   09/07/2018 
 
          Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

(V. Montelione / G. Catalano)                             (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 

 
 

 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: Lavori di manutenzione ed ampliamento impianto di pubblica illuminazione 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
Premesso: 

Che a seguito dell’ordine di servizio n° 01 del 13.12.2017 e  n° 02 del 20.12.2017 ,  dove si disponeva  

alla ditta A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA), per i 

lavori di manutenzione e l’ampliamento della pubblica illuminazione delle  vie comunali, come da allegato 

libretto delle misure.  

 Che alla visita tenutasi il giorno 05.01.2018 sono intervenuti i Sigg.: 

-    Geom. Salvatore Lamanno , tecnico del Comune; 

Salvia Ettore titolare della ditta assuntrice dei lavori; 

Si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità 

delle prescrizioni impartite dalla D.L. e che essi sono corrispondenti a quelli indicati, a consuntivo finale, nel 

computo metrico, che viene allegato al presente certificato; 

Ciò premesso, 

Il sottoscritto Geom. Salvatore Lamanno, considerato: 

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della D.L.; 

- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere 

risponde per qualità e dimensioni a quelle riportate nel computo metrico; 

- che i lavori sono stati eseguiti,   sono stati accertati,  in data 05.01.2018;  

CERTIFICA 
 

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta   A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via 

Colombo n.123 90047 Partinico (PA) sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 

- Ammontare del conto finale..................€.      11.339,57 

Resta il credito liquido dell'impresa in ..€.       11.339,57 

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di 

cui è oggetto il presente certificato. 

Santa Margherita di Belice, lì  05.01.2018 



                                                                                       Il Tecnico 
        F.to     ( Geom. Salvatore Lamanno) 


