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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

 
N°410 del 21.11.2012  
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Prot. Int. n°__254__ del__21.11.2012__ 

  

  

  

Oggetto: Liquidazione spesa relativa al III° ed ultimo S.A. Lavori di 
“Ripristino dell’edificio comunale denominato palazzo Rottino a 
seguito dell’evento incendiario del 13-14 febbraio 2011”. 

  Impresa: geom. Carmelo Gangemi 
   
CUP: G17H03000130001 
CIG:  3581928C7B 
 

===============================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 19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma con 
Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010; 

 
PREMESSO che a seguito dell'evento incendiario doloso del 13-14 febbraio 

2011 che ha interessato una parte dell'edificio comunale di via Vittorio Emanuele, il 
Sindaco con propria determina n° 18 del 1.03.2011, conferiva ai professionisti arch. 
Rosa Milici e ing. Guglielmo Carlo Cardaci l'incarico per la progettazione e la 
direzione dei lavori di ripristino dell'edificio comunale denominato “Palazzo 
Rottino”; 
 

CHE con la stessa determina Sindacale n° 18/2011 si individuava il sottoscritto 
nelle vesti di responsabile unico del procedimento; 
 



 CHE con atto deliberativo n° 29 del 18.03.2011 si approvava il progetto 
esecutivo e si dava atto che per il finanziamento della spesa di € 140.000,00 si 
sarebbe contratto apposito mutuo; 
 
 CHE con atto di Consiglio Comunale n° 8 del 15.04.2011 si assumeva il mutuo 
con la Cassa Depositi e Prestiti; 
 
 CHE il perfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Depositi e 
Prestiti di Roma comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n° 6942 del 
21.11.2011 e con posizione n° 4551605; 
 
 CHE il Sindaco con propria determina n° 109 del 17.11.2011 provvedeva 
all'avvio delle procedure di gara mediante gara informale di cui all'art. 57 del D. Lvo 
n° 163/2006 e individuava le ditte da invitare; 
 
 DATO ATTO che in data 12.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara e che 
a seguito delle procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “geom. 
Carmelo Gangemi” con sede in via Nazionale, 18 frazione Castel di Tusa – 98079 
TUSA (ME) con il ribasso del 5,3599% corrispondente ad un ribasso di € 4.472,59 
sull'importo a base d'asta di € 83.445,44 esclusi gli oneri di sicurezza di € 2.546,03; 
  
 CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune dal 14.12.2011 al 21.12.2011 e che allo stesso non sono state presentate 
osservazioni o opposizioni; 
 
 CHE con propria determina n° 01 del 2.01.2012 si approvavano le risultanze di 
gara; 
 

VISTO il contratto d'appalto rep. n° 150 del 06.04.2012 registrato all’Agenzia 
delle Entrate di Patti (ME) in data 19.04.2012 al n° 27 Serie I, sottoscritto dal 
dirigente dell’area tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e 
dal sig. Gangemi Carmelo nella qualità di titolare e direttore tecnico dell'impresa 
“geom. Carmelo Gangemi”; 
 
 DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 9.02.2012 e che la fine dei 
lavori è prevista per il 9.05.2012;  
 
 CHE in corso dei lavori è stata richiesta da parte della ditta esecutrice una 
proroga per l’ultimazione dei lavori in quanto si sono verificati circostanze che hanno 
determinato dei ritardi nell’esecuzione degli stessi; 
 
 DATO ATTO che su parere espresso dalla direzione dei lavori è stata concessa 
una proroga di giorni trenta posticipando il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori 
all’8.06.2012; 
 

VISTI gli atti contabili relativi al III° ed ultimo S.A.L. trasmessi dalla 
Direzione dei Lavori, ing. Guglielmo Carlo Cardaci e arch. Rosa Milici con nota n/s 
prot. n° 5930 del 29.10.2012; 



 VISTO il III° ed ultimo S.A.L. datato 26.10.2012 debitamente firmato dalla 
Direzione dei Lavori; 
 

VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva alla Cassa 
Edile di Messina n/s prot. n° 5976 del 31.10.2012; 

 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’8.11.2012, con il 

quale l’impresa risulta in regola  con i contributi, agli atti in Ufficio e acclarato al 
protocollo generale il 13.11.2012 al n° 6172; 
 
 VISTO il certificato di pagamento n° 3 del 14.11.2012, emesso dal R.U.P.  per 
l’importo  € 16.780,86  più I.V.A.; 
 
 VISTA la fattura n° 35 del 15.11.2012 dell’importo complessivo di euro 
18.458,95 di cui € 16.780,86 per lavori ed € 1.678,09 per I.V.A. al 10% presentata 
dall’impresa “geom. Carmelo Gangemi”, a saldo sul III° ed ultimo S.A. dei lavori in 
oggetto, acclarata al protocollo generale il 21.11.2012 al n. 6353; 
 

DATO ATTO che è stato già liquidato il I° S.A.L. per l'importo di euro 
31.309,01 con propria determina n° 242 del 22.06.2012 e il II° S.A.L. per l’importo 
di € 45.427,49 con propria determina n° 298 del 07.08.2012; 
 
 Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio 
e acclarata al protocollo generale il 21.05.2012 al n° 2689;  
 
 DATO ATTO che dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e 
secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, la ditta 
risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato dall’Identificativo Univoco 
Richiesta n° 201200001722544 del 21.11.2012, agli atti in Ufficio e acclarata al 
protocollo generale il 21.11.2012 n° 6352; 
 
      ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
 
      RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione; 
      
      VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 
Siciliana; 
       

 DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare la somma di € 18.458,95 I.V.A. compresa, a saldo della 
fattura n° 35 del 15.11.2012 relativa al III° ed ultimo S.A.L, all'Impresa 
“geom. Carmelo Gangemi” con sede in via Nazionale, 18 frazione Castel di 
Tusa – TUSA (ME), codice fiscale GNGCML52R27L478G Partita I.V.A. 
00293900833, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per 



opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di 
trasmissione della presente; 

2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con 
imputazione della spesa al Titolo 2, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 1, 
bilancio 2011 dopo l’accredito della relativa somma da parte della Cassa 
DD.PP.; 

3) di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga 
la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line 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. 

Montagnareale lì, 21.11.2012 
 

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 nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì 21.11.2012, 

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 on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

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

 
 
      


