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Montagnareale "
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Provincia di Messina
Arca Tbcnica

LIQUTDAZIONE ACCONTO

CURATORE
LAVOIII DI

urbano di

PREM ESSO :

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n" 5l del 29/06/2017
ESECUTf VO INERENTE I LAVORI D1 ..Riq ualificazione urbana per

è stato approvato il PROClrl-l-O
alloggi a canone sostenibile nel

1.501.000,00 conre di secu ir.,centro urbano di Montagnareale " per I'importo complessivo d-i €
I,AVORI I)A (]OM PT]TO METRICO 998.005.78
ONEIìI t)IÌI,I,A SICTJRDZZA INCLUSI NEI LAVORI 31.690.d)('(,sfl l)tit.t A st( t [(F.,/.zA INCt.USt NLI LAVORI t7.700-78
IMPOI{To I)EI I,AVOIìI A I}ASE D'AS'I'A SOCGI] I'I'I A RII}ASSO 948.614.40
IM POIì1'O COM PI-ESSIVo DEI I,AVORI (A) € 998.005.71i

II -SoMMEA I)ISPOSIT,IONE DT]LL'AM M I NIS1'RAZION E
I

^cquisizi(rtc 
cdifici c spazi da rccup€rarc e riqualilìcare € 150 t50.(X)

2 IVA suì lavori al lOoZ di A € 99.800.s8
-l Sne\e lecfìiche incluso CNPAIA 4o/o e tV A 22o/o € 168.21 8J{l
4 l)rcdisposizionc allacci utcnzc € ó.000.00
5 ()rìcri acccsso a discarica € 3 0ao.00
(r Spcsc dr (i ra c()nrprcso ASMI;l_ € JO 000.00
1 ANAC € 5ù0.00
8 Iì. t J. t,. € 1.990.A3

Sf\jsc f{-r irdaginigcognostichc e geotecniche IVA comprcsa € t8 97a.79
t0 Iùprc\;sric arr € tó 35ó.11

'l o IAt,tì s()M M tì A DISp()StZl()N E DELI,'AM M t N |S1.RAT,|ONE flt I e 5i2.994,22
IOl Al,li (,'ttNtìt{At-tt ( +u) € 1.50 r.o00,tx)

discrinrinato:

ediJìci e spazi dn recuperure e

Montagnarea le della consistenza di
mq.34.00;

- 6/12 dell'irnnrobile di cui al foglio 6 parl. 227 del Corrune di Montagnareale della consistenza di rnq.

CHE.le sonnte per Actluisizione ediJici e spozi th recuperare e riqualifcore [rovano riscontro nel superiore
Quadro lìconomico di progetto;
Cl tE ll Progetto dì che trattasi è stato finanziato giusto Protocollo d'intesa per la Realizzazione del
Progranrnra denominafo "Riqunlilicazìone arhtnt per alloggì a canone sostenibile" ottoscritto in data
0910812011 e notificato con nota Prot. 41337 del l0l08l20l'l come acquisita all'Ente i pari data al prot.
4911 .

Atteso Cltc:
[r' rrecessalio procedere alla regolarizzazione delle Acquisiziona
riqw i/icure cd in particolare gli imnrobilì seguerrti:
- ó/12 dell'inrnrobile di cui al Foglio 6 particella 226 del Cornune di

I Lt I ht lrtuuú-,,'-^r r) ,\1()\1.1(,X4(lj,4l.l:-tt otlt.\t2i2
.s/r., Heój \\! N. c(lrrllr(.drllllxit]Itjtrrlll!.rl .6 rrrrTr
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urbana per a oggi a canone sostenibite net ccrìrro urbano rti Morrtagna reatc,,

- Ó/12 dell'inrnrobile dí cui al Foglio 6 particella 228 del comune di Montagnareale della co'srstenza dinrq.42,001
- Ói l2 dell'irnmobile di cui al Foglio 6 panicella 229 del cornune di Morìtagnareale della consrstenza dinrq. 19.00:
ll tutto per cornplessivi lnq. 137,00.

Nella suddetta dichiarazione è stata quantificata I'intera somma di spettanza per i 6/l2di cui ai super.ioriccspiti per complessivi € | 1.7g5,00;

{tt^e;.o 
c]5-è nossibile procedere alla liquidazione in acconto dell'80% dell,inrero dovuto pari a1a sorìrììirdi € 9.428,00;

- Vts'ro il vigenre O.R.EE.LL, nella Regione Siciliana:
- vrsr'., lo statuto comrnare; vrsrA la v-igente rrorrnativa; IN ATTUAZIONE di quanto sopra l

DETERMINA
I) DI LIQUIDARE E PACARE:

giacente del fù D
no 252/2017 R.G.

ffettuato lned iante
intestato all'Avv'to MaurìziÌ RADICI, n.q. tli Curalore det'eretlìrà giacente det.fìr D1NZELLI curmelo,
ll,îll1! ,,,:11 volta^Provvederà al versamento su un libreuo di depiosito giudizíario du o""",."r" pr"rroI u||rcro t.ostate dt tJattt:

- Di daÌe atto clre le somnle di che trattasi frovano copertura al codice di Bilancio 0g.0 | -2.05.gg.g9-999 Ex cap
2685 /0 - Cap. 2686/0 e Cap. 2688/0

2) DtspoRRE la pubblicazione della presente all'Albo pretorio Online dell'Ente.

Montagnareale. 23/03/20 I 8

Il Rcsporrsabile del Proced intento

l ht| ìthno lrru,nù. ùh ,,rt)ót) t\l()Nl,.l(,\.llll:/U.l)-71 t)rlt-lt;2í2 tt t)2ll ,1t21;-(.1:tllt)t)t)2/'tr\11
5?o u,c.,ú: ustr cr)orunÈd!'ùE!gu!!d..11 5rrlr7s!]r<l:rql@euqutrl1nutu :r l

Il Responsabile dell'Area Teòp iba
G a om. Sav e r i o.S I D O'lT -...-,

L
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Il sottoscritto sav€rio sídoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente

in ordinealla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del DLgs.
26't/2000.

I{- sottoscdtta Dottssa Lucia Truglio, R€sponsabil€ dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267/2o00 norrché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione APPoNE il visto di regolarita contabile tr FAVoREVoLE (

owero ) D NON F AVORIVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modatità ed
imputazioni contabili regolamente registrati aì sensi dell,art.l9l, comma I del D.lgs.î.26j/2OOOi

Impegno

lSl/ LY,,/1T

Data

7l 1t/t Y

Importo

I \t(,,';

Data

Respotrsabile dell'

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

7E/2009 )
Data Rcsponsabile dell'Af$f Economico-Finanziaúa

(Dott.ssa Luc/{,fruglio )


