
COMUNB DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcruare fi coPrA tr

Delibera n. 17 del 29 /02/2020

OcceTIo: LAVORJ DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAJ,AZZo MUNICIPALE
APPROVAZIONE CONTABILITf FINALE E CERTIFICATO DI REGOI.ARE
ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI AII'IMPRESA ED ALLE FIGURE
PROFESSIONALI.

L'anno duemilaventi il giomo ventinove del mese di febbtaio alle ore 14.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenú Assessote Fumati Ninuccn
Presiede il Sindaco Rosatio Sidoti.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Tore

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di segrrito specificata

I-A GII]NTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pateri prescritti dall'at. 53 deÌla L. n. 142/7990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
\TISTO il vigente O.EE.LL. nella Rdone Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di apptovare integralmente la proposta stessa, sia nella parte naradva che in quella ptopositiva;
2. Di dtchiatzre. stante l'urgenza di ptocedete in merito, con sepatata ed unanime votazione in

fotma palese, la ptesente delibetazione immediatamente esecutiva, ex zrt- 72, comr;:a 2, de[a
L.R. n.44/1991.

@#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Amedcanelli Tindaro x



OGGETTO: .I.AVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAJ,AZZO MUNICIPALE" _
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FIGURE
PROFESSfONALI - CW :836Í70002000006' cIG: 7237364659

Importo complessivo € 497.516,68 - CUP B38G10000870001 - CIG:. 6331O47143

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia dí Messtna

AreaTecnim

PRoPoSTA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIL] TTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

FORMUTAZIONE

Premesso che:
CHE con Deliberazione n" 90 del 28/09/2015, esecutiva come per legge, la Ciunta comunale ha approvato il progefto

esecutivo, aggiomato in conformità all'art. 216 del D.lgs. n. 50/20 16, per essere posto a base di gara ai sensi dell'art.26

comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 ad oggetto (LAVORI Dl RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO
MUNICIPALE", per I'importo complessivo di € 497.516,68, come di seguito discriminato :

A LAVORI DA COMPTJI'O M I.]TRICO 322.361.69

ONI]Rt DIJLLA SICUIìEZZA INCLUSI NDI LAVORI 13.965.17

2 COSI'O NDTTO MANODOPERA INCLUSO NTI I,AVoIII 93.968.12

3 IMPORTO DEI I,AVORI A BASE D'ASTA SOCCE'ITI A RIBASSO 108.402,52

4 COSTI DI]LLA SICTJIìI]ZZA DA SOMMAIìE AI I,AVOIII 17.ó32,3 |

IMPORTO (]OMPI,ESSIVO DOI LAVORI (A) € J40.000,00

B-SO MME A T'ISPOSIZIONE DEI,L'AMMIN ISTRAZIONI']'

IV^ sui lavori al l0olo di A € 34.000,00

2 Oncri conlèrimento a discarica € t0.000,00

3 SDesc per rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio, consulenzc. etc. € 10.000-00

4 Spesc tecniohe Prog. F,scc. - D.1,. -Sicurezza incluso CNl'>Al^ e IVA € 50.508.59

) lmnrcv;sti con IVA < l0'/. Jei luvori € 37.308,09

6 R.U.P. € 1.700,00

1 Sncse pcr pubhlicilà gara e ner conlributo 
^VCP

€ 6.000,00

8 Spcse per allacci nuovi impianli € 8.(tt'tt't,00

TO'IALÈ SOMME A DISPOSIZIONE DE LI,'AMMINISTIIAZIONE (B) € 157.516,6t1

I'O'I'ALT] GT,NI]RALE (A+B) € 497.516,68

CHf, lo sîesso veniva finanziato con Decreto dell'Assessorato lntastrutture e Mobihà - Dipaftimento Infiastl'rltture

Mobilita e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, n' l0l9 del 2910512017 come notificato all'Ente

giusta nota prot. 31223 del l4106120l'7 come assunta all'Ente al Prot. 3'185 del20/06/2017 e della complessiva somma

ài e +sz,s rà,ot , la somma di € 447 .'765,02 (90'/.ù rimaneva a carico della Regione Siciliana e la somma di € 49 75 1,66

(1004) rimaneva a carico del Comune di Montagnareale:

Che con Determinazione a Contrarre n' 301 dei l4110/2017 si indiceva la Procedura Negoziata (con almeno l5 inviti)

ai sensi Art. 3ó comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 com€ implementato ed integrato dal D' Lgs 56i2017 ' sulla

piattaforma ASMECOMM.

Che di seguito. l,espletamento della PRocEDURA NEGozIATA a norma Art. 3ó comma 2, |etter^ b) D' Lgs

50/2016 cóme im plementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 la suddetta gara è stata espletata in data | 1l | | 12011]'

CHE dalfe risulianze delle gara, i'LAVORI Di RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO MUNIC1PALE"

venivano aggiudicari. con le riserve di legge alla ditta FALCO COSTRUZTONI SRL - Via Garibaldi. 92 - 93010 -

Va elungaliatameno - cL - pror. 7071 oeioslt Vzo tr - coD. FISC. E P. IVA 018 | 5390859 con il ribasso del 18'09ó %o

sull'impJrto soggetto a ribasso di e 308.402,52 e quindi per I'importo di € 252.594'00 (diconsi euro

DuecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquatÎro/o0) , oltre oneri di sicurezza pari ad € 31 597,48 non soggefti a

ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 284.191'48 , con riserva di definitiva approvazione con apposita determìna

del responsabile del servizio, nonché con riserva e ccn l'osseryanza di quanto previsto dall'art 2 della Legge 23

dicembre 1982 n" 936 , recante norme in materie di lotte alla delinquenza mafiosa,;



I A seguùo dell'espletamento della gara di appalto, avvenuto in data ll/Ill20l7, i lavori sono stati definitivamente

aggiudicati alla ditta FALCO COSTRUZIONI SRL - via Garibaldi, 92 - 93010 - Vallelunga Pratameno - CL
Prot. 7071 del 091111201'7 - COD. FISC. E P. IVA 01815390859 con il ribasso del 18,096 % sull'importo
soggetto a ribasso di e 308.402,52 e quindi per I'importo di e 252.594,00 (diconsi euro

Duecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro/00), oltre oneri di sicurezza pari ad € 31.597,48 non

soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 284.191,48 giusta Determinazione di Approvazione Verbale

di gara n" 359 del 07/12/2017,
I fl refativo contratto d'appalto, REP. 172 stipulato indata 14/0412018, deìl'importo netto complessivo di

€ 284.191,48 comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, è stato registrato

a Barcellona P.G. ìn data l9104/20l8 al n.2488 Serie lT.
ln conseguenza dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, della conseguente stipula del contratto d'appalto, viene

rimodulato il QUADRO TECNICO ECONOMTCO D'IMPEGNO - QUADRO ECONOMICO POST GARA relativo

all'esecuzione dei lavori in oggetto, come segue:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST GARA

CHE la consegna dei lavorì, in via d'urgenza, è ar.venuta in d 
^t^ 

16/ 12/2017 el^ ltne dei lavoti presunta era prev$ta (doPo

3t 0 gg.) per il 13/08/2O18:
CHÈ n"i .or.o clei lavori, previo confrooto coo il RUP si ò acclarata la necessità di tedigete una perizia di variantc al scnsl

dell,att. 106 comma 2lett. ìt) del D. Lgs 56/2016 , chc ptevedc sostanzialmente assest^mento di partite contabili, c modestr

spostamenti di lavorazioni e/o ùuove lavorazioni rispetto al progetto appro\?to ed appaltato che, nel rispctto del progetto

origrnario, oon <letcminano modifiche sigmficative, non altera0o l'impostazione del progetto c sono motivarc in parte da

obiettive esigenze do\'ute a circostÀnze soPftwenute c imptevedibili al momeito <lella ptogctttzrone e m paite

dall opport'ità di migùorare I'opera e la sua funzionalità seoza significativi incrementi di costo, dol-uti a cause imptevedibili

al momento della progenazione riguardano la copertura del fabbricato in modo da rcnclerla adeguata a sostenere I'impianto

fotovoltaico pr"rrirto t progetto ; da assicurate una cotetta taccoha e srnaltìmento delle ac<1ue meteoriche, il risanamento

di murature per umidità fisalcnte medialrte l'utjùzzo di una miscela di resinc siliconiche o silaniche e llltonaco

deumidificante, rcalizzazione di un I'ano tecnico al piano pdmo, ottimizzazione dcgli impianti idrico ed elettrico prcrrsti in

progctto.
ìl *a,o, p", comc mcglio evidenziare negli elaborati di pcrizia, come nss''ta all'linte, ìn piir copie, in data 30/05/2018 

^l
Prot. 3724 prcvedendo il quadro economico di seguito rPortato:

0,w

LAVORI DA COMPUTO METRICO e 322.367.69

I COSTI DET,LA SJCUREZZA DA SOMMARE AI LAVORI € 17.632.31 e t'7.632,31

2 ONERI DELLA SICURI]ZZA INCLUSI NEI I,AVORÌ € 13.965.17 € 13.965.17

l IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGET'|I A RIBASSO € 308.402,52

Ribasso d'Asta del 18,096% € 55.808.52

RESTANO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 252.594.00 € 252.594.00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (AL NETTO) € 284.191.48

B - SOMME A DISPOSIzION E DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori al l0% di A € 28 4tq. t5

2 Oneri conferimento a discarica € t0.000.00

3 Sncse ner rilievi. indagini, accertamcnti di laboratorio, consulenze.- etc € 10.000.00

4 Socse tecniche Prog. Dsec. - D.L. -Sicurczza incluso CNPAIA e IVA € 50.508,59

5 ImDrevisti con IVA < l0%o dci lavori € 37.308,n9

6 R.U.P. € l.70lt,0o

7 Spese pcr pubblicità gara c per contributo AVCI> € 6.000,00

ó SDese Der allacci nuovi impianti € 8.000,00

9 Oneri C.P.'f. Dari al l57o dcl ibasso d'asta sui Lavori € 8.3/ 1,28

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONf,
DELL'AMMINISTRAZIONE (B) € 160.30?,r r

TOTAI-Ù
IN'TERVENTO € 444.498.59

ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA- C.P.T.) € 5J.0t8,09

TOTALE GEN ERALf, € 497.5r6,68



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

LAVORI DA COMPUTO METRICO 39t.t62,66
ONEIìI SICTJRT.]ZZA NON SOCGEl'TI A RIBASSO D'ASTA I t.5q7.48

2 IMPOKTO DEI LAVORI A BASI D'ASTA SOCGEI'TI A RIBASSO 359.565. t8

Ribasso d'asta dcl 18.09ó% 65.066,91

RES | 
^NO 

AL Nt flo DLL RIIJASSO D'AST^ 294.498,27

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO (A) € ]26.09s,7s

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMI NISTRAZIONE

I IVA sui lavori al l0% di A € 12.609.57

2 Oneri confòrimento a discarica € 10.000.00

3 Spcse pcr rilievi. indasini. accetamcnti di laboratorio, consulenze, etc. € q57.58

4 SDesc tecniche Pros. l-sec. - D.1,. -Sicurezza incluso CNPAIA e IVA € 50.s48,59

5 Imorevisti con IVA < l0% dei lavori €
6 R.U.P. € I 955,ft I
7 Spese pcr pubblicità gara c per contributo AVCP € 6.000,00

8 SDese Der allacci nuovi imoianti € 8.000,00

9 Oneri ( .P.ì. pari ai |5o,o dcl ribasso d'asta sui larori di prugettu € 8.37I.2Íì

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (BI € | 18.402,84

TOTALE INTERVENTO e u4.498,59

c - EcoNoMrE D'ASTA (LAVORI + M - CPT)

I ECOI\OMIL DAS lA (LAVORI r IVA - CPT) € 53.01 8,09

TOTALE SOMME A DISPOSTZIONE DELLIAMMINISTRAZIONE (B) € 53.018,09

TOTALf, SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONf' (B)

TOTALE CENERALE (A+B+C) € 497.516,68

la stessa, approvara con Determinazionc l)irigcnziale n' 232 del 0110612018 Pcr I'inìPorto suppletivo d\ Q' 47'9O4,27 per

lavori sul ptogetto origtnaio, pari a circa il 14,74% delf irnporto iniziale;

Atteso inolttc chc ùell'ambito dclle somme a disposizionc deìl'Amrninistrazione, si sotìo tiscontrate dellc economic, la cui

entità conscnte di reahzzare ultcriod lavori accessod e complemcnîari per darc una migliore sistemazione e funzionalità

complcssiva all'opera, cluali pannelìi grafici, trasformatoti, sistema di diffusionc sonota ed artedi, nc è derivato iI selllente

Q'TE:

IMPORT() C()MPLFSSryO DFi l-rVORl.\L NErfo (r\) € J26.O95,75

B _ SOItt]t'D A DIS POS IZ ION D DI:I,L'A \TMINISTRAZION 1;

lV^ sui lalon àl ì0% diA € 32 aO9.57

oneri confcrimnto a tl'scarcà 8.OOO.rn

SDesc nèr rilie!i. indasiì1i. accertancnti di labomtoriÒ. consulcD^. etc € 957.5a

SDesc lecnìch. Pror:. Ilsec - I) L 'Sicuca incluso CNPAI^ e IVA € 50 504,5 9

5 lópÈ!ìsricon lvA < lfZ dci lalon
€ |.955.,\ |

7 SDcse pe.pùbblicrtà 8aó e Pe.cÒnlribuio AvCP € 225,OO

Spqsc Atti',ùà B;f',ca fmlluta àìl{ promozionè dcl t.ritorìo con pannellida installarc

sullaîacciaradelPalaz Munrcrpal.
€ 2 5O0,OO

9 Fomitùra 'l'ÉsfÒlmrori p€r !'an.cìh g.atìci € 1.220,oo

to
Fomnura sisierE didiÈìrsuìe sónoú pcr areÈ scopcfie e serv izio del Pal@ € 2 A37.Ot)

a Spcse Dcr aÌlaccr nùovr impaant' - Amd, PaÌaa MUD'crpalc € lo.olu,oo

C - FIjON*ONÍID'As I^ O^v()Rl+ rvA - CPt)

ECoNOMIE D'ASTA (L"AVORI + IVA

ToTAI,T] SOMME A DTSPOSZIONE DTI,L'AN'IMINTS'TRAT,IONE

AI,E SOMM E A DISPOSTZIONE Dt]I-L'AM M INISTRAZI()NE
T0 fAI,E (;ENLRALE (A' I}*L

CPT Darial ls% delribasso d'asìa suillvoridi

'1.LDSO\tNlE A trlSPoslzloNt DfJ,L'

I e t.3 7 t.2n

l" t.o."r"r_-
gr.rri^ l"t"r-inu)iàne Dirigerrziale n' 2+2 dcl 1 1 / 06 / 2lJLS:

(lIIlì in ultimo, la Direzione l.ar.ori, prcvia concertazionc con il RUP' nell'immincnza

I-ar<rri ha ritenuto necessario redigcre apposita ì)erizia di Assestamcnto somme

variazioni sullc partite contabili pet cui il (].'l'.ii. risulta esscre il seguentc:

incnza della ultimazione dei

che compotta modestissime
,\/

, À/ùr
/



LAVORI DA COMI't.TO Mt:l Rt(O 391.t62.61
ONI]RI SICI]R-EZZA NON SOCGII11'I A RIBASSO D'AS'IA 31.597.48

2 IMPORI'O DEI LAVORI A BASE D'AS'IA SOGCEI-II A I{IBASSO 15e.565. r3
Ribasso d'asta dcl 18,0960/o ó5.06ó-9r
RDSI'ANO AI, NETTO DI]L IìIBASSO D'ASTA 294.498,22
IMPORTO COMPI,ESSIVO DEI LAVORI AI, NE'ITo IA} € 326.095,70

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELI,'AMMTNISTRAZIONE
IVA sui lcrori al l0% di A € 32.609,51

2 Oneri conlèrimento a discarica € r.004.93
l Spcse per rilievi. indagini. acccfamenti di laboratorio, consulcnze. ctc. €
4 Spese lccniche Proe. Ijscc. - D.L. -Sicur|j.,z) inclusu ( NPAIA c IV^ € 50.508.59
5 Spcse tecnjche Perizia di Variante e Assestamerlto incìuso CNI)AIA c IVA € 2.397.9t
6 Imprevisti con IVA < I0ólo dei lavori €
7 R.r.l.P. € 1.955.8t
8 Spr'se pcr pubblicità gura c pcr contributo AVCP € 225,00

9
Spese Att,vità gralica finaìizzata alla promozione del tcrritorio con pannelli da
ins(allare sulla làcciata del Palazzr Municipale € 2.500.00

t0 Fornitura Trasformatori oer Panr,clli erafici € L220,00

ìt lotnrîuta srstcma dr drtfuslone sonora per arce scopeftc a scrvizio del Palazzn
Municipale € 2 87.40

t2 Spcse pcr allacci nuori impilnti € 759,ó0

l3 Arrcdi Palazzo Municipale ed Attrczzture € IJ t6t,l9
l4 ASMEI, € 1.15 t.80
t5 Oncri C.P. l. pari al l5'"Jel ribassr) d'asta sui l3lori di Dropclto € 8.37 r,28

I'OTAt,E SOMME A DISPOSIZIONC DELI,'AMMINIS'IRAZIONE (Iì € l t8.402.89
IO'TALE INl'ERVEN'TO € 444.498,59
c - ECONOMIE D'AS',rA (LAVORI + tVA - CPT)

I ECONOMIE D'ASTA (I,AVORI + IVA . CPT) € 53.018.09
.I'OTAI-E SOMME A DISPOSIZIONE DF]LL'AMMINISTRAZIONE II]ì € 5J.0r8,09
TOTAI,E SOMME A DISPOSIZIONE DT]LL"A.MMINISTRAZIONE IIìì

IO'T'ALIì GENERALE IA+R+C) € 497.5t6,6E

J-a stessa risulta csserc approi.ata con 1)eterminazionc Dirigcnziale no 327 /201.8t

CHE in data 10/08/201t1 venivano ultimati i lavori di che trattasi, giusto Cerúhcato di ultimazione lar.ori in data

27 /09 /2019:
CHE la Direzione Lavori, ha redatto lo Stato Finale dei Lavori, accettato dall'impresa senza riserve per un importo
neno di € 326,095,70;
CHE dall'esame della precitata Contabilità Finale e Certificazione di Regolare Esecuzione, emerge, per quanto in esse

contenuto, che i lavori sono stati definiti nel tempo utile contrattuale e comunque risulta un credito a saldo nei confronti
dell'impresa di € l.ó30,48 oltre M al l0%;
Per quanto sopra premesso e considerato, che per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione
ammontanti complessivamente a€ I t 8.402,89 è sîata accertata la seguente discrimina sui pagamenti effettuati e da

effettuare:
B) Somme a disposizione
- IVA sui Lavori al l0%
- Oneri conferimenti a discarica
- Spese tecniche Prog. Esec. - D.L. -Sicurezza incluso CNPAIA e tVA
- Spese tecniche Perizia di variante ed assestamento incluso CNPAIA e IVA
. RUP
- Spese per pubblicita e confibuto AVCP etc.

- Spese Attività graltca finalizzata alla promozione del territorio
con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale

- Fornitura trasformatori per pannelli grafici
- Fornitura sistema di diffusione sonora per aree scopene a servizio

del Palazzo Municipale
- Spese per allacci nuovi impianti
- Arredi palazzo Municipale ed attrezzature
. ASMEL
- Oneri C.P.T. (pari al l5% del ribasso d'asta sui lavori di progetto)

SOMMANO

Ancorche pari alla somma a suo tempo autorizzata di
Per quanto sopra;

c
€
t
€

E

€

32.609,s7
I.004,93

50.508,59
2.397,9 |

1.955,81

225,00

2.500,00
|.220,00

2.03'.7,00
'759,60

13.361,39
1.451,80

C R ì7I )R

€ | 18.402,89

t
c

F

E

e
c

I 18.402,89;



PROPO
l) Di approvare definitivamente lo stato finale e gli

RISTRUT:TURAZIONE DEL PAI.AZZO MTJNI
oltre M ed oneri per ulteriori € 118.,02,89 e quindi per

2) Di dare aúo che la complessiva somma di € 444.498159 fov
ffi, giuso D.D.ó. no l0l9 del 2gt05?Ol7 notificaro
l4l06n0l7 come assunta all'Ente al Prot . 3785 del 20/06D0

3) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto
risewe, per I'ammontare definitivo dei lavori, di € 326,095,
per €,324.465,22 ne discende un crediîo all'impresa di €

4) Di incaricare I'Ufficio Ragioneria e I'Ufficio Tecnico, per
credito residuo per I'impresa di € 1.630,48 oltre IVA al I
alle liquidazioni a saldo delle varie figure proÈssionali;

5) Di dare atto che per il progetto di che hathsi, nelfambíto
con un impoÉo, sostanzialmente pari € 444.49959 alle
autorizzato in perizia,

Il Responsabile del Procedimento
lng. Francesco Bollato

t.t \ È-lC>a l^r f/ tl' tltt
V

atti di contabilità finale dei "I^AVORI DI
ALE per I'importo totale dei lavori di€ 326.095,70

Q,444.4%,59:rurffi
Comune di Montagnareale con nota prot. 31223 del
e della complessiva somma di € 497.51ó,68;
Direttore Lavori e contofirmato dall'Impresa senza
dai quali, defatti gli acconti dei primi quartro SAL

olie IVA al l0%;
di rispettiva competenza, alla liquidazione del

ad awenuta presentazione della relatíva fattura, oltre

somma autorizzaia" di € 444.498.59 è ststo definito
inizialmente autorizzate e corrispondente a quello



"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE'
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI RECOLARE ESECUZIONE

LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI ALL'IMPRESA ED ALLE FIGURE PROFESSIONALI
CUP : 83 6I I 0002000006 - C IG : 7 2 3 I 3 64 65 9

*,r,r + + 
't 
*:t:t,** *:* + rt ** * * * * *,a:t,t *,*,* *,t,*:+ t:l + r* ** * * * *,** j+ + * * ** * * *,*

PARERE DI REGOI,ARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA
llsonoscrino Ceom. Saverio SIDOTt. Responsabile dell'Area Tecnica. esprime parere lavorevole sulla presente
Determinazione, in ordine alla regolarita e correttezza Amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs
267 /2000.

*"ztt/2aLo

I i;e"c'"

264n7

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzia|ja, ù sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" def D.Lgs.267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto "
' APPONE il visto di regolarità contabile@ FAVOREVoLE ( ovvero ) o NON t'AVOREVOLE ed ATTESTA la
coperturafinanziariacon|eseguenti'oaíFai'p,t-i-i*ntabi|iregolarmenteregistratiaisenside|l,art.l9|,
comma I del D.les. n.267 2000:

Data I I-n".t"

Lot-o 
J n9v stt,ny

Codice
bilancio/capitolo

01.01-
2.05.99.99.999
Ex Cap 2561

Esercizio

L.t 4-

Responsabile de ico-Finanziaria
)

II Responsabile de

cono

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si atlesùa la compatibilita del programma dei pagamenli conseguenti alla predetta
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del

Responsabile dell'Area
(Dott.ssa Lucia Trugl

ielativi stanziamenti di
)

Finanziaria



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

La presente deliberazione è stata pubblicata al!$!bo Pretorio

per 15 giorni consecutivi, 0"1 0Jl.' 'l'; ,' 
-

on-líne del Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.'f '1. comma 1 . della L.R. n. 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion,.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 441'|991, dal

- è divenuta esecutiva il 2', f4
n Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.441199;

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\,

PUBBLICAZIONE

Montagnareale, ,, .t i, F.f$ l-t:'it


