
  

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

Via Vittorio Emanuele 1  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252  -   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
       N°412 del 03.12.2013 

 
  Prot. Int. N° 238 del 29.11.2013 

 

Oggetto:  Liquidazione della  spesa relativa al I° stato avanzamento  
             lavori relativi a   “ lavori di adeguamento alla normativa vigente   
             utile alla permanenza della struttura  destinata  ad asilo nido  del   
             comune di Montagnareale sistemazione esterna “ 
             R.S.  n. 181/S4   del 05.10.2011  dell'Assessorato della famiglia ,    
             delle politiche Sociali e della Autonomie locali servizio 4-Palermo.              

CUP B32 J10000670006  GIG ZC204650CO 
DITTA: Bonina s.r.l.  Via Kennedy 35 – 98061 Brolo  

           
 
 

 
 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile unico del Procedimento: 
 
-VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 19.04.13 repertorio n° 155 e registrato 

a Patti in data 09.05.2013 al n° 502 serie 3°, con il quale si affidavano i lavori  di 

adeguamento alla normativa vigenti utile alla permanenza della struttura  
destinata  ad asilo nido  del comune di Montagnareale sistemazione esterna,   
-VISTO il R.S. n°1818/S4 del 05.10.2011 dell'Assessorato della Famiglia, delle 
politiche sociali e della autonomie locali serv.4° Palermo, con il quale viene  
concesso un finanziamento  € 31.836/00 su una spesa progettuale di € 35.000/00,  per 
lavori di “adeguamento sistemazione esterna di un micro nido comunale”; 
 VISTA la delibera di G.M. n°104 del 12.09.2011 è stato approvato il progetto 
esecutivo  di che trattasi,  con il cofinanziamento a carico del bilancio comunale di € 
3.164/00; 
− ACCERTATO CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente come si evidenzia 

dal I° stato   avanzamento lavori  datato  30.09.2013;   
-VISTA  la fattura n°06/2013 del 15.11.2013 per complessivi € 30.741,44  I.V.A 
compresa , emessa dall'impresa BONINA s.r.l. Con sede i via Kennedy 35  98061 
Brolo  (ME)  PI. 01810170835;  
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” cosi come attestato dall'Identificativo Univoco Richiesta n° 
_201300001831979 del 29.11.2013, agli atti in Uffici; 
- ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa quale documento di 
regolarità contributiva  DRC datata 13.11.2013 assunto al protocollo del comune di 
Montagnareale in data 14.11.2013 al n° 6448 dal quale risulta che la ditta è in regola 
con i versamenti contributivi; 
- VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
− VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
−  

DETERMINA 
 

− Di liquidare e pagare la somma  di  €  30.741,44   IVA compresa, cui alla fattura 
n°06/2013 del 15.11.2013, all'impresa di costruzione BONINA s.r.l. Con sede i 
via Kennedy 35  98061 Brolo  (ME)  PI. 01810170835  per i lavori di cui in 
oggetto, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui con ulteriore nota 
si comunicheranno le coordinate. 

− Di imputare la relativa somma di €  30.741,44 , al titolo 2, funzione 10, servizio 01, 
intervento 01,  residui bilancio 2011; 

− Di trasmettere copia della presente all’ufficio 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. 
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, 29.11.2013     
 

                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                      F.to  geom. A. Costanzo                                                       
 
 
 
 
AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata. 
Li 30.11.2013                       Il Ragioniere 
                                          F.to Nunzio Pontillo 
 

 
 
 


