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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
N°299 del 13.09.2013  
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Prot. Int. n° 173  del  12.09.2013__ 

  

 

Oggetto: Liquidazione  di spesa a saldo fattura n° 100/2012-  
             “Fornitura e messa in opera di giochi e arredo urbano”      
              Ditta Intergreen S.r.l. arredo urbano.       
 
 CUP: B32J94000000002 
     CIG: Z34051A5EC 
 

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

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 
Dirigente dell’Area Tecnica, Manutenzione, Urbanistica e Lavori Pubblici, giusta 
Determinazione Sindacale n° 30 del 29.04.2013.      
 
         PREMESSO che con delibera  di G.M. n° 422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato 
conferito, agli architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè,  l’incarico per la 
redazione del progetto e la direzione dei lavori di “Eliminazione delle barriere 
architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale”;          
 
 CONSIDERATO che l'opera era inclusa nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 09 del 31.05.2005;  
  

VISTA la Determina Sindacale n° 39 dell'1.08.2009 con la quale il Sig.  Paolo 
Adornetto, dipendente di questo ente, era stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera e l'ing. Giuseppe 
D'Addelfio con lo stesso provvedimento, era stato nominato supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera; 
 

 



 
VISTA la Determina Sindacale n° 22 dello 03/04/2013 con la quale il geometra  

Antonino Costanzo, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento in sostituzione del geom. Paolo Adornetto ;     
 
 VISTA la delibera di G.M. n° 104 del 05.09.2009 con la quale si approvava il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra e l'impegno all'assunzione di 
eventuali oneri aggiuntivi; 
               
 VISTA la nota della Regione Siciliana  –  Assessorato Lavori Pubblici,  prot. 
n° 69552 del 20 novembre 2009 con la quale notificava l’ammissione al 
finanziamento  regionale  dell’opera  in  oggetto  e  l’emissione del  proprio D.D.G. 
n° 1828/S3.02 del 23 ottobre 2009 per l’importo di € 1.330.000,00;    
 
 VISTA la delibera di G.M. N° 166 del 29.12.2009  con  la  quale  si  prendeva 
atto del  Decreto Dirigenziale Generale dell'Assessorato Regionale Lavori  Pubblici 
n° 1828/S3.02 del 23/10/2009 relativo al finanziamento dei lavori in oggetto indicati 
e si dava mandato al R.U.P. ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti di 
competenza necessari per la realizzazione dell'intervento;  
  

VISTA la I
a 
 Perizia di Variante e Suppletiva del 12 marzo 2012, approvata con 

Deliberazione di Giunta Municipale n° 28 del 17/03/2012 ;  
   

VISTA la II
a 
 Perizia di Variante e Suppletiva del  12/01/2013;   

            
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 52 dell’11 maggio 2012,con 

la quale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006, così come recepito in Sicilia con 
la L.R. 12/2011, si stabiliva di procedere all’affidamento :  mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione, individuando con lo stesso atto la ditta 
“INTERGREEN S.r.l di Anzalone geom. Giovanni” – Via Libertà ,4 – 93017  San 
Cataldo (CL) P.iva 01482190855 quale potenziale affidataria della  fornitura ;  

 
    VISTO il Contratto di appalto  avente funzione di scrittura privata,  che verrà 

registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972, n° 634 e ss.mm.ii, 
datato 28 dicembre 2012 , per la fornitura e messa in opera di giochi ed arredo urbano 
per l’importo di € 18.412,48 oltre I.V.A. al 21% ;  
 
 VISTA la fattura n° 100/2012 del 31.12.2012 di € 18.412,18 oltre Iva a 21% 
pari ad € 3.866,56  per complessivi € 22.278,74 ;  
 

VISTA la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva inoltrata 
all’INPS di Caltanissetta,  n/s prot. n° 47632 del 05.09.2013; 

 
 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 09.09.2013, dal 
quale l’impresa risulta in regola con i contributi. Documento  acclarato al protocollo 
generale il 10.09.2013 al n°4740 ;                                                                                                                                                                                                    
 

 



 
 
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 lo 08.06.2012 al n° 3049; 
 
 VISTA la nota del 28.09.2011 da parte della banca Unicredit, Cassa Regionale, 
agenzia di Messina via Garibaldi n. 54, con la quale comunica che nel sottoconto di 
Tesoreria mod. 80 T.U. n° 1745 emesso il 28.09.2011, è stata accreditata la somma di 
€ 550.000,00 sul mandato n° 10 cap. 672126 emesso dall’Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Mobilità;   
 

VISTE  le  note  del 23/08/2013  e  dello 04/09/2013  della    banca   Unicredit, 
Cassa Regionale, agenzia  di  Messina via  Garibaldi n. 54,  registrate   al   protocollo 
generale  rispettivamente al n° 4471 del 28/08/2013 e n° 4692  dello  09/09/2013,  
con le quali comunica che nei sottoconti di Tesoreria Mod. 80 T.U. informatico         
n° 1536 e n° 1538 emessi rispettivamente il 23.08.2013 ed il 4/09/2013, è stata 
accreditata la somma complessiva di € 280,000,00 così ripartita : mandato n° 08 cap. 
672126 € 200.000,00 e mandato n° 11 € 80.000,00  entrambi  emessi 
dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 
 

DATO ATTO che sull’accredito di € 550.000,00 del 2011, questo Ufficio ha 
predisposto pagamenti a vario titolo, per un totale di € 549.375,84 con un residuo  di 
€  624,16; 

 
VISTA la nota del 22.08.2012 da parte della banca Unicredit, Cassa Regionale, 

agenzia di Messina via Garibaldi n. 54, con la quale comunica che nel sottoconto di 
Tesoreria mod. 80 T.U. n° 1064 emesso il 22.08.2012, è stata accreditata la somma di 
€ 400.000,00 sul mandato n° 8 cap. 672126 emesso dall’Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Mobilità;   

 
DATO ATTO che sull’accredito di € 400.000,00  del 2012, questo Ufficio ha 

predisposto pagamenti a vario titolo, per un totale di € 382.158,42  con un residuo  di 
€  17.829,31 ;  

 
DATO ATTO che dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.”, 

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° 201300001382089 del 12.09.2013, agli atti in Ufficio e acclarata al 
protocollo generale il 12.09.2013 al n° 4788;  
  
 RITENUTO di provvedere alla liquidazione di che trattasi; 
 
 VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione 
Siciliana; 
 



 
 

DETERMINA 
 
1) di liquidare e pagare la somma di € 22.278,74   I.V.A. compresa, a saldo della  
    fattura n° 100/2012 del 31.12.2012 relativa alla Fornitura e messa in opera di giochi  
    e arredo urbano,  alla ditta : “INTERGREEN S.r.l di Anzalone geom. Giovanni”  
    Via Libertà ,4  - 93017 San Cataldo (CL) P.iva 01482190855”, mediante accredi- 
    to sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specifiche-  
    ranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente; 
 
2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della spesa  
    come segue: 

� € 22.278,74   al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1, bilancio 2012; 
 

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. 
 
L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.18 
del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link 
“Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della 
presente all’albo on-line del comune 
 
 
 
 
Montagnareale lì, 12.09.2013 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to geom. Antonino Costanzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa prevista in determina. 
 
Lì, 13.09.2013 

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

 
 
 

 


