
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 3° AREA TECNICA –
     

Determinazione n. 922 del 29/12/2015 del Registro Generale

n.454 del 29/12/2015 del Registro Interno

Oggetto:  Rimborso somme anticipate per 
“Realizzazione  interventi  di  recupero  del  tessuto  edilizio  di  proprietà  comunale  da
destinare a centro servizi alle imprese” 
  P.O. F.E.S.R 2007/2013 - Asse VI - Obiettivo Operativo 6.2.1

               CUP:H39C07000020001        Cod.Caronte SI_1_11977    

1. con D.D.G. n. 1567 S/8 del 04 luglio 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 2 ot-
tobre 2014, reg. 1 foglio 70, il superiore progetto è stato finanziato dall’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento delle Infrastrutture, del-
la Mobilità e dei Trasporti – P.O. F.E.S.R 2007/2013 Asse VI- Obiettivo 6.2.1 - per
l’importo di €.873.000 oltre alla quota di cofinanziamento pari ad €. 97.000,00 a ca-
rico  dell’Ente  beneficiario  fino  alla  concorrenza  dell’intero  costo  dell’operazione
pari ad €.970.000,00;

2. Visto il Verbale di riunione del 10/02/2015, dal quale si evince che la parte dei lavori
che sforeranno la data del 31/12/2015 saranno posti sulla quota di cofinanziamento
comunale.

3. il  Comune di  Polizzi  Generosa,  ha anticipato  per conto dell'Ass.to  Reg.le  alcune
somme necessarie onde evitare ritardi e contenziosi che potrebbero sorgere con i cre-
ditori

4. con O.A. n.50/2015 veniva emesso ordinativo pari ad €.586.000,00 di cui alla data
odierna risulta un residuo di €.26.746,10 

5. con O.A. n.86/2015 veniva emesso ordinativo pari ad €.33.323,62 interamente dispo-
nibile alla data odierna 

6. atteso che occorre provvedere al reintroito delle somme anticipate

DETERMINA
- Liquidare  in favore del Comune di Polizzi  Generosa la  somma complessiva  di €.60.069,72,

mediante emissione di ordinativi gravanti:
per €.26.746,10  sull'O.A. n.50/2015
per €. 33.323,62 sull'O.A. n.86/2015
mediante bonifico bancario da versare sul c/c intrattenuto presso la tesoreria comunale IT F 08976

43530 000000302909,  a  titolo  di  rimborso  somme  anticipate  per  i  lavori  di  “Realizzazione
interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle
imprese” con la finalità di procedere anche nell'esercizio 2016 ai pagamenti maturati.

- Si da atto che la superiore complessiva somma di €.60.069,72 dovrà essere introitata in apposito
capitolo vincolato ai predetti lavori. 
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