
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Determinazione n. 705 del 27/10/2017 del Registro Generale

n.324 del 26/10/2017 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 
ESTRATTO

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione alla Regione Siciliana per rimborso
della somma  di €.5.782,92 non riconosciute per Lavori di MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO DELLA VIA
G. BORGESE” - (codice Dissesto 030-GPO-130)"  PO FESR 2007-2013-
2.3.1.01/O/R/3071/H33B10000270006

CODICE CARONTE SI_1_3071 

 Che con delibera di G.M. n.116 del 06/07/2010 veniva approvato il Progetto esecutivo
per i lavori di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DIS-
SESTO DELLA VIA G. BORGESE” deII'importo complessivo di €.920.000,00

 che I'Ass.to  Reg.le  Territorio  ed Ambiente con nota  prot.  n.77570/10 pervenuta al
prot.generale di questo Ente il 15/12/10 al n.15708, trasmetteva il D.D.G. n.753 del
21/10/10 con cui è stato finanziato il progetto di cui sopra a valere sulla linea di inter -
vento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

 che il progetto è stato rideterminato da €.920.000,00 ad €.908.469,01

 che con delibera di G.M. n.210 del 22/12/2010 avveniva la “Presa atto D.D.G. n.753
del 21/10/2010

 che con det.  n.483/2011 si  è proceduto aIl'Aggiudicazione definitiva per i  lavori  di
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA IN DISSESTO DELLA
VIA G. BORGESE” - (codice Dissesto 030-6PO-130)" codice C.I.G.0773033701 co-
dice C.U.P. H33B1000O270006 - Impresa Quadrifoglio s.r.I.,contratto Rep. n.79/2011;

 che con det. n.840/2011 si è proceduto alla rettifica della det.n.483/2011 rettificando
contestualmente il contratto Rep. n.79 del 23/8/2011, registrato a Petralia Sott. in data
25/8/2011 al n.392 mod.1 atti pubblici, nella parte relativa aIl'importo di aggiudicazione
che deve essere €.436.469,9O di cui 15.383,33 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

 che  con  D.D.G.  n.953  del  22/12/2011,  veniva  rideterminato  il  D.D.G.  n.753  del
21/10/2011

 che con determinazione n.185 del 14/2/2012 veniva approvata variante al progetto

  che in data 23/02/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori come risulta dal certific-
ato di ultimazione lavori del 28/O2/2012

 che con Delib. di G.M. n.6 del 15/01/2013 venivano approvati gli atti di contabilità
finale,

 che durante la fase di realizzazione non si procedeva in maniera regolare all'invio
di parte degli atti tecnici/amministrativi contabili all'Ente finanziatore e/o di controllo
(Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente)

https://caronte.regione.sicilia.it/caronte3/ov/operazione/dashboard_operazione.seam?operazioneId=3071&actionMethod=home.xhtml%3AdashboardOperazioneAction.gotoDashboard&cid=27094


  che con nota prot.  n.26266 del  21/4/2016 L'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente
chiedeva la documentazione contabile e gli atti finali;

 che con determinazione n.851 del 28/12/2016 venivano redatti e  approvati gli atti di
chiusura del progetto (Q.E.F.,  relazione conclusiva, etc), Lavori di MITIGAZIONE
DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  NELL'AREA  IN  DISSESTO  DELLA  VIA  G.
BORGESE”  -  (codice  Dissesto  030-GPO-130)"  PO  FESR  2007-2013-
2.3.1.01/O/R/3071/H33B10000270006  CODICE CARONTE  SI_1_3071  , in base agli
atti riscontrati in ufficio ed emessi entro il mese di giugno 2013 al fine di non vanifi -
care il finanziamento dell'opera

 che  a  seguito  dell'adozione  degli  atti  sopra  citati l'Ass.to  Reg.le  procedendo  ai
riscontri contabili con nota prot. n.8183 del 03/02/2017 richiedeva integrazioni al ren-
diconto presentato ed in particolare:

I  documenti  giustificativi  della  spesa  relativa  alle  fatture  della  ditta  Qudrifoglio,  n.2  del
8/3/2012 “Conferimento in discarica” e n.3 del 8/3/2012 “Prove ed indagini”....comunicando
che  che  al  momento  è  stata  sospesa  la  validazione  delle  due  fatture  per  un  importo
complessivo di €.17.541,71

Che con nota prot. n.2010 del 27/02/2017 questo Ente riscontrava la nota prot. n.8183 del
03/02/2017 relazionando in merito, secondo quanto concordato con I funzionari Regionali; 

che l'Ass.to Reg.le Serv 4 “Gestione finanziaria interventi ambientali” comunicava con nota
prot. n.69233 del 05/10/2017 che a seguito di controllo della spesa ammissibile a valere
sul PO FESR 2007-2013 e certificata è pari ad €,750.079,48, ritenendo non ammissibili le
spese per complessivi €.5.782,92, e che detta somma dovrà essere rimborsata in entrata
della Regione Siciliana. Specificando inoltre che qualora questo Ente non provvedesse ad
inoltrare entro 30gg la quietanza di versamento sarà avviato il procedimento per la revoca
del finanziamento.

Atteso che occorre procedere al rimborso della somma non certificata onde evitare mag-
giore oneri a carico di questo Ente

DETERMINA

1. prendere atto della nota prot. n.69233 del 05/10/2017 dell'Ass.to Reg.le Serv 4 “Ges-
tione finanziaria interventi ambientali”;

2. Impegnare la somma di €.5.782,92 sul bilancio c.e.

3. Liquidare e pagare la somma di €.5.782,92 a favore della Regione Siciliana al Capitolo
7410 – “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da Amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di
assegnazione extraregionali”  capo 22 del  Bilancio in  entrata mediante versamento
presso il servizio Tesoreria Regionale della Regione Siciliana – Unicredit spa – Cassa
Provinciale  di  Palermo,  via  Giovanni  Campolo  n.55,  90145  all'IBAN:
IT69O0200804625000300022099 indicando nella causale: il beneficiario, il codice Ca-
ronte SI_1_3071  il CUP H33B10000270006 

4. Dare atto che con successivo provvedimento e previa redazione di dettagliata relazio-
ne si procederà alla formalizzazione degli atti necessari per il recupero delle somme
nei confronti di coloro che hanno causato il danno

Lì  _______2017
 

Il Responsabile Area Tecnica
     Ing. Mario Zafarana
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