CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

25
04/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

105
04/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA SOCIETÀ FG COSTRUZIONI E RESTAU
RI SRL - PROGETTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA
SCUOLA MATERNA SANDRO PERTINI A SEGUITO DI INCENDIO.
DOCOS N. 87

Il Responsabile Unico del Procedimento geom.Diego Sfalanga sottopone all'ing. Gioacchino Meli, Responsabile
della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 29/01/2020 sono stati approvati gli Atti di Contabilità Finale, il
Certificato di Regolare Esecuzione del 14/01/2020 ed il Quadro Tecnico Economico Finale di spesa del “Pro
getto per il ripristino funzionale della scuola Materna Sandro Pertini a seguito di incendio”;
che la liquidazione della rata di saldo di di € 108,86 IVA inclusa, spettante all’impresa esecutrice dei lavori FG
COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l. con sede a Canicattì (AG) in via 11 Settembre n. 15, è subordinata all’esito
positivo del DURC, alla presentazione da parte dell’Impresa di fattura e di fideiussione ai sensi dell’art. 103, c. 6
del D.Lgs. 50/2016, ovvero procedendo al pagamento dopo che il certificato di collaudo avrà assunto carattere
definitivo (nei due anni successivi alla data di emissione dello stesso);
che l'impresa FG COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l ha comunicato di volere ricevere la rata di saldo dopo che
il certificato di collaudo avrà assunto carattere definitivo;
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori del del 14/01/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 103, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 essendo trascorsi due anni dal del 14/01/2020,
data del certificato di collaudo, lo stesso è divenuto definitivo e, pertanto, si può procedere alla liquidazione del
la rata di saldo;
Acquisita la documentazione indispensabile e necessaria per procedere alla liquidazione e precisamente:
- la fattura elettronica n. 1 del 02/02/2022 di €108,86 comprensiva di IVA (22%), acquisita al prot. n. 87 del
03/02/2022, quale rata di saldo dei lavori di che trattasi, emessa dalla società FG COSTRUZIONI E RESTAURI
s.r.l. con sede a Canicattì (AG) in via 11 Settembre n. 15;
- il DURC prot. INAIL_31309043 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS, INAIL e CAS
SE EDILI, valido sino al 04/06/2022;
Dato atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con l’impegno n. 599/2019, assunto
al Cap. 2184, giusta D.D. n. 1027 del 26/08/2019;

Dato atto che il conto corrente indicato in fattura dall’impresa e sul quale sarà accreditata la somma, corri
sponde al conto corrente dedicato comunicato con dichiarazione del 16/03/2021, assunta in pari data al prot. n.
11828, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i, presente agli atti;
Visto e richiamati
-

il vigente regolamento comunale di contabilità;

-

gli atti d’ufficio;

-

l’art. 184 del D.lgs. 18.8.2000, n.267;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in
quanto provvedimento di natura gestionale

PROPONE

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare
- € 89,23 alla società FG COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l. con sede a Canicattì (AG) in via 11 Settembre
n. 15, quale rata di saldo dei lavori relativi al “Progetto per il ripristino funzionale della scuola Materna Sandro
Pertini a seguito di incendio” e a saldo fattura n. 1 del 02/02/2022;
- € 19,63 per IVA al 22% da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n.
633, così come inserito dall’art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190;
3. Dare atto che il conto corrente indicato in fattura dall’impresa e sul quale sarà accreditata la somma, cor 
risponde al conto corrente dedicato comunicato con dichiarazione del 16/03/2021, assunta in pari data al prot.
n. 11828, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i, presente agli atti;
4. Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dai seguenti allega
ti: Fattura n. 1 del 02/02/2022 e il DURC prot. INAIL_31309043, valido sino al 04/06/2022;
5. Dare mandato al servizio finanziario di procedere al suindicato pagamento con le procedure indicate dal de
creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate,
prelevando l’importo complessivo di € 108,86 compreso IVA, dall’impegno n. 599/2019, assunto al Cap.
2184, giusta D.D. n. 1027 del 26/08/2019, da ripartire come segue:
- € 89,23 alla Società FG COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l., da accreditarsi sul seguente IBAN: [OMIS
SIS...]
- € 19,63 all’ Erario per IVA.

Il Responsabile Unico del Procedimento
geom.Sfalanga Diego

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
ing. Gioacchino Meli
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato conferito l'incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione”
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Rup geom.Diego Sfalanga;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo propo
sto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, appro
vato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 com
ma 2 della legge n. 127/97

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.
FORNITORE
Fg Costruzioni e Restaurii srl

IMPEGNO
599

IMPORTO
108,86

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

