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ESTRATTO determinazione n. 484 del 27/07/2017 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 217 del 26/07/2017 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA 
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI N° 54 (CINEMA 
CRISTALLO)” - cod. CUP. n° H34E14000770004; cod. CIG. n° 
5829323D81 
Liquidazione fattura n° E8 dell’importo complessivo di € 16.105,01 
(2° Stato di avanzamento lavori) 

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 Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Municipale, n° 56 del 
25/06/2014, si approvava in Linea Amministrativa, il progetto esecutivo dei lavori di “Straordinaria 
Manutenzione delle coperture degli immobili comunali: Palazzo Comunale, Cinema Cristallo, 
Auditorium d Ex Asilo Nido di Via San Pietro” dell’importo complessivo di € 110.000,00; 

Che alla data di redazione del progetto esecutivo i lavori da eseguire nell’immobile di ubicazione 
del Cinema, erano limitati ad un’area alquanto ristretta; 

Che nel frattempo, sono pervenuti altri problemi, che hanno stravolto le previsioni progettuali 
previste, compromettendo irrimediabilmente l’intera sovracopertura; 

Che le nuove direttive dell’Amministrazione Comunale a seguito di quanto appena descritto sono 
state di procedere con urgenza all’apposizione di nuova ed idonea  sovracopertura; 

Che con Determinazione Dirigenziale n° 904 del 21/12/2015, si approvava il preventivo di spesa di       
€ 30.000,00 e si sceglieva come sistema di gara la gara informale con invito di n° 5 ditte da scegliere 
fra quelli di fiducia mediante sorteggio e invitate a presentare offerta; 

Che a seguito di vari rinvii, con Verbale di Gara del 05/04/2016 pubblicato all’Albo On.Line e sul 
sito istituzionale dal 06/04/2017 al 10/04/2016, i lavori venivano aggiudicati in via provvisoria 
all’Impresa Aliseo Antonino, con sede in Via Cefalù n° 26, 90028 Polizzi Generosa P.Iva n° 
04285800829, che ha offerto il ribasso del 28,99%; 

Che con Determinazione n° 646 del 21/10/2016, i “LAVORI DI ESTREMA URGENZA 
RELATIVI ALLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPE RTURA 
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI N° 54 (CINEMA C RISTALLO)” , venivano 
aggiudicati in via definitiva all’Impresa Aliseo Antonino, che ha offerto il ribasso del 28,99% e 
quindi per un importo contrattuale di € 17.117,43 (Iva esclusa e comprensivi di Oneri della 
Sicurezza); 

Che in data 12/12/2016 è stata redatta Scrittura Privata, registrata al n° 14 del Registro delle 
Scritture Private dell’Ente; 

Che nel corso dei lavori, si è reso necessaria al fine di un miglioramento generale dell’opera, di 
eseguire alcune lavorazioni non previste in fase progettuale, ma la cui esecuzione è essenziale per 
la buona funzionalità dell’opera; 

Che a tal uopo e per i motivi sopra esposti, in data 03/04/2017, la direzione dei lavori ha proceduto alla 
redazione di apposita Perizia di Variante e di assestamento di partite contabili, dell’importo 
complessivo di € 30.000,00, ai sensi dell’ art. 106 del D.lgs n° 50/2016, perizia approvata con 
Determina Dirigenziale n° 434 del 29/06/2017; 

Tutto ciò premesso 

Visto il 2° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 04/04/2017 e il Certificato di pagamento n° 2, 
dell’importo complessivo di € 16.105,01 comprensivo di Iva al 22%; 

Vista la fattura elettronica n° E8 del 20/07/2017 emessa dall’Impresa Aliseo Antonino dell’importo 
complessivo di € 16.105,01, acquisita da questo Ente in data 24/07/2017 prot. n° 7585; 

DETERMINA 

1) Liquidare e pagare la somma di € 13.200,83 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, 
all’impresa Aliseo Antonino, con sede in Via Cefalù n° 26, C.F. LSANNN60B26A958Q, P. Iva n° 
04285800829; 

2) Accreditare la somma di € 13.200,83, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate  bancarie 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

3) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 2.904,18; 



4) Dare atto  la somma complessiva di € 16.105,01 trova copertura finanziaria sull’intervento n° 
2010101 Cap. 3005 imp. n° 647 alla voce “Manutenzione straordinaria beni ed immobili comunali, 
imp. n° 645, giusta determina di  impegno n° 823 del 31/12/2013. 

5) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario, all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento 
della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 
15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità; 


