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ESTRATTO determinazione n. 672 del 03/11/2016 del Registro Generale 

 
                       Determinazione n. 241 del 03/11/2016 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO PER LACONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSISE 
RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO – STRALCIO 
ESECUTIVO ADEGUAMENTO LOCALI PER MOSTRA 
PERMANENTE; 
cod. CUP n° D43E10000100001; cod. CIG n° Z900FACA6; 

Liquidazione 1° Sal - fattura n° 6 del 15/04/2016 dell’importo di € 
14.622,10 - ditta Luican Group di Cannella Luigi; 

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  
E DIRETTORE DEI LAVORI 

Premesso: 

Che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela della Biodiversità Delibera CIPE 
19/2004 – Progetto “ Conservazione di Abies Nebrodensis ripristino torbiere di Geraci Siculo” è 
stato redatto, congiuntamente ai partner coinvolti, in data Marzo 2010 progetto esecutivo 
ammontante a complessivi € 1.000.000,00, di cui € 103.056,81 per il comune di Polizzi generosa, 
oltre IVA, per la realizzazione di una mostra permanente; 

Che con Determinazione Sindacale n° 620 del 06/07/20111, in relazione all’Accordo di Programma 
Quadro – Tutela della Biodiversità Delibera CIPE 19/2004 – Progetto “ Conservazione di Abies 
Nebrodensis ripristino torbiere di Geraci Siculo”, veniva conferito incarico all’Arch. Sandro 
Giacomarra, esperto per la consulenza tecnica, finalizzata all’allestimento del museo per la 
conservazione di Abies Nebrodensis; 

Che questo Ufficio che con la collaborazione del consulente arch. Sandro Giacomarra e del R.U.P. 
Ing. Dorotea Di Trapani, redigeva in data 20/11/2013 stralcio esecutivo per la realizzazione di 
alcune opere necessarie per l’adeguamento dei locali interessati alla mostra permanente, per come 
descritte nella relazione tecnica; 

Che con Determina a Contrarre n° 349 del 17/06/2014, si sceglieva il Cottimo Fiduciario per 
l’affidamento dei lavori, per un importo complessivo di € 16.808,82; 

Che per i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria nel D.D.G. n° 1531 del 24/12/2008, 
trasmesso dall’Assessorato Territorio ed Ambiente; 

Che con Verbale di gara del 16/09/2014, i lavori venivano aggiudicati in via provvisoria all’Impresa 
Luican Group di Cannella Luigi, che ha offerto il ribasso del 25,433%; 

Che con Determinazione Dirigenziale n° 34 del 28/01/2015, i lavori sono stati aggiudicati in via 
Definitiva all’Impresa Luican Group di Cannella Luigi; 

Che in data 05/05/2015, i lavori sono stati consegnati all’Impresa Luican Group di Cannella Luigi; 

Che i lavori sono stati sospesi dal 03/07/2015 al 09/11/2015;  

Tutto quanto sopra descritto 

Vista la fattura elettronica n° 6 del 15/04/2016 emessa dall’Impresa Luican Group di Cannella Luigi 
dell’importo complessivo di € 14.622,10; 

DETERMINA 
 

1) Liquidare e pagare la somma di € 11.985,33 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, 
all’impresa dall’Impresa Luican Group di Cannella Luigi, con sede in Via S. Croce n° 1, 93010 
Marianopoli (CL), C.F. CNNLGU73S02H792D, P.Iva n° 01740330855; 

2) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 2.636,77; 

3) Accreditare la somma di € 11.985,33 sul conto dedicato alle seguenti coordinate  bancarie 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso la Banca UNICRE DIT,; 

4) Dare atto  la somma complessiva di € 14.622,10 trova copertura finanziaria sul bilancio 
comunale, intervento Cap. 3627 imp. n° 1014, giusta determina di impegno spesa n° 1476 del 
28/12/2010; 

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; 


