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ESTRATTO della Determinazione n. 554 del 26/08/2015 del Registro Generale 

 
                                Determinazione n. 249 del 26/08/2015 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE  –  LIQUIDAZIONE 3° SAL – n° FATTPA 
8_15 del 19/08/2015. 
Cod. C.U.P. n° H37H14000080004, Cod C.I.G n° Z960EC34AE; 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con Determinazione n° 824 del 31/12/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto in 
data 24/12/2013 per l’importo complessivo di € 48.150,00; 

Che in data 27/03/2014 è stato redatto il progetto esecutivo dell’importo complessivo di                         
€ 48.150,00; 

Che con Determinazione del Responsabile della IIIª Area Tecnica n° 224 del 14/04/2014, si stabiliva 
di provvedere alla scelta del contraente mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., dell’art. 173 del D.P.R. n° 207/2010 e del regolamento dell’Ente; 

Che con Determinazione n° 100 del 26/02/2015, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 38 e 
dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 viene approvato il verbale  di gara  e vengono aggiudicati 
definitivamente all’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe i lavori di cui sopra che ha offerto il 
ribasso d’asta del 31,23%; 

Che con Verbale del giorno 06/05/2015 si è proceduto ala consegna dei lavori in oggetto; 

Che con nota  prot. n° 7061 del 23/06/2015 è stata concessa una proroga di giorni 30 per l’esecuzione 
dei lavori; 

Che in data 29/06.2015 è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva finalizzata a migliorare la 
funzionalità e completezza dell’opera, redatta ai sensi dell’art. 132 del Dlgs n° 163/2006 e s.m.i.; 

Che con Delibera di G.M. n° 10 del 10/07/2015 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva 
per l’importo complessivo di € 48.150,00 entro le somme ammesse a finanziamento; 

Tutto quanto sopra descritto 

Visto il Contratto D’Appalto Rep. n° 109/15 del 09/04/2015, registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Termini Imerese; 

Visto il cod. C.U.P n° H37H14000080004; 

Visto il cod. C.I.G. n°Z960EC34AE; 

Vista la Determina di liquidazione del 1° Stato di avanzamento dei lavori, n° 435 del 06/07/2015; 

Vista la Determina di liquidazione del 2° Stato di avanzamento dei lavori, n° 472 del 22/07/2015; 

Visto il 3° stato di avanzamento dei lavori alla data del 14/07/2015, agli atti della IIIª Area Tecnica; 

Vista la fattura elettronica n° FATTPA 8_15 del 19/08/2015 emessa dalla ditta Agliata Giovanni 
Giuseppe dell’importo complessivo di € 11.789,74, acquisita da questo Ente in data 220/08/2015 
prot. n° 9549, e così distinta: 

Descrizione Importo lavori da liquidare IVA in regi me di scissione 

Lavori € 9.663,72 (Iva il 22% su € 9.663,72)       € 2.126,02 

Totale                                                € 9.663,72  €  2.126,02 

Visto il D.U.R.C. richiesto dall’Ente in data 25/06/2015 e acquisito in data 03/07/2015 prot. n° 7536, 
dalla quale risulta che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali; 

Vista la dichiarazione di cui al punto 6 della Delibera di G.M. n° 10 del 10/07/2015, allegata alla 
presente; 

Visto il D.Lgs n°. 267/2000; 

Visto il D.Lgs  n°. 163/2006 e s.m.i; 



Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il  Regolamento di contabilità; 

Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 

1) Liquidare e pagare la somma di € 9.663,72 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, 
all’impresa Agliata Giovanni Giuseppe con sede in Via Collesano n° 107, C.F. 
GLTGNN57B27G792Z, P.IVA 02869140828; 

2) Accreditare la somma di € 9.663,72, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate  
bancarie XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, filiale di P olizzi Generosa della BCC 
San Giuseppe; 

3) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 2.126,02; 

4) Dare atto  la somma complessiva di € 11.789.74 trova copertura finanziaria sull’intervento n° 
2090101 Cap. 3333 imp. n° 647, giusta determina di  impegno n° 824 del 31/12/2013. 

 
 
Polizzi Generosa, lì 26/08/2015   
 
   
         

 
 


