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Prot. Int. n°__120__ del__22.04.2010__ 

  
 

Oggetto: Fornitura di materiali per la realizzazione del cantiere di lavoro 
n°2009018/ME/5 per  “Sistemazione in banchine di un tratto della 
strada San Sebastiano e relativa condotta per la raccolta acque 

piovane”. 
       - Svincolo deposito cauzionale - 
 

Ditta: SIDOTI  
 

===============================O================================ 
 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 

 
 PREMESO che con atto deliberativo di G.M. n° 27 del 22.04.2008, esecutivo, 
si approvava il  progetto per la realizzazione del cantiere di lavoro n°2009018/ME/5 
per  “Sistemazione in banchine di un tratto della strada San Sebastiano e relativa 
condotta per la raccolta acque piovane” redatto dal geom. Antonino Costanzo; 

 

 CHE con atto di G.M. n° 96 dell’11.08.2009 si stabiliva di procedere 
all’aggiudicazione della fornitura tramite trattativa privata ai sensi degli artt. 82, 86 e 
124 comma 8 del D.L.vo n° 163/2006 e successive mm. e ii. e a tal fine si approvava 
lo schema della lettera d’invito con i relativi allegati; 



CHE nello stesso atto deliberativo n° 96/2009 si individuavano le ditte di 
invitare; 

 

 DATO ATTO che l’opera è finanziata dalla Regione Siciliana, Assessorato del 
Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione 
– Servizio XII -  Cantieri e Gestione Fondo Siciliano con decreto n° 256 dell’8 
maggio 2009 per la somma complessiva di € 107.329,00; 
 

CHE il giorno 07.09.2009 si sono svolte le operazioni di gara con 
l'aggiudicazione provvisoria alla ditta “RICCARDO SIDOTI s.r.l.” con sede in 
Montagnareale (ME) via Giardini, che ha offerto un ribasso del 2,00%  
corrispondente ad € 406,00 sulla somma  a base d’asta di € 20.299,79 e per un 
importo netto di  €  19.893,79; 

 

CHE con propria determina n° 303/2009 si approvavano le risultanze di gara e 
si aggiudicava definitivamente la fornitura dei materiali edili; 

 

DATO ATTO che i lavori previsti nel cantiere in oggetto sono terminati il 
23.02.2010 così come risulta agli atti in ufficio; 

 

CHE la ditta Riccardo Sidoti s.rl. ha già emesso le fatture:  n° 53 del 
07.12.2009; n° 2 dell'11.01.2010; n° 3 del 25.01.2010; n° 5 del 05.02.2010; n° 6 del 
10.02.2010. Tutte pervenute il 19.02.2010 prot. 879; 

 

CHE sulle fatture il direttore dei lavori, geom. Rosa Costanzo, ha attestato 
l'avvenuta fornitura: 

 

CONSIDERATO che la ditta Riccardo Sidoti s.r.l. il 22.09.2009 prima della 
firma del contratto, ha prodotto un deposito cauzionale di € 2.000,00 presso la Banca 
di Credito Siciliano di Patti, quale Tesoriere del Comune; 

 

VISTA la richiesta di svincolo presentata dalla ditta Riccardo Sidoti s.r.l. in 
data 15.04.2010 prot. 1950; 

 

CONIDERATO che si può provvedere allo svincolo del deposito cauzionale di 
€ 2.000,00 versato con bolletta n° 427 del 22.09.2009 con le modalità di cui sopra; 

 
 

 ESAMINATA la documentazione giustificativa; 
 
      RITENUTO, pertanto, dover procedere al relativo svincolo del deposito 
cauzionale; 
      
         VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 
Siciliana;       
    

DETERMINA 
 



1) di svincolare e rimborsare il deposito cauzionale sopra citato di € 2.000,00 al sig. 
Domenico Sidoti nato a Cesarò (ME) il 24.10.1956, codice fiscale SDT DNC 
56R24 C568C nella qualità di amministratore unico della ditta “RICCARDO 
SIDOTI s.r.l.”, con sede in Montagnareale (ME) via Giardini, P.IVA: 
01702040831; 

 
2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di 

imputare la spesa sul Titolo 4, Funzione 00, Servizio 00, Intervento 05, bilancio 
2009; 

 
3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la            

pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.     
       

       Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 

Montagnareale lì, 22.04.2010 
           Il Responsabile dell'Area Tecnica 
                      (F.to geom. Paolo Adornetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento, e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa  Titolo 4, Funzione 00, Servizio 00, Intervento 05, del bilancio 2009. 
 
Lì 23.04.2010., 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 
 
      

 
 
 


