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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
 

 

 

N° 428 del 28.12.2013 
 

Prot. Int. n°  del  
 

  

Oggetto: Determina Liquidazione “Lavori di manutenzione straordinaria e opere 
di urbanizzazione primaria da realizzare sul territorio del Comune di 
Montagnareale”.  
Ditta: SHA.MA s.r.l. per una parte  e per la restante parte la Cassa Edile 

di Messina 

  
CUP B39G12000120006 CIG Z1107D9059 

 

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area 
Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione 
Sindacale n° 30 del 29.04.2013 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 79 
del 21.09.2013; 

VISTA la delibera di G.M. n° 136 del 24.11.2012 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il progetto e si assegnavano le relative somme; 

VISTA la determina del R.U.P. n° 471 del 20.12.2012, con la quale vengono affidati 
i lavori di cui in oggetto alla ditta SHA.MA s.r.l. con sede in Patti (ME), via Padre Pio, 
P.IVA: 03122460839 per un importo di € 14.774,00 I.V.A. compresa; 

VISTA la determina di impegno n° 493 del 31.12.2013; 
VISTA la richiesta DURC prot. n° 27422871 inoltrata in data 18.11.2013; 
VISTO il DURC emesso dalla Cassa Edile di Messina n° Cip 20131084352507 in 

data 11.12.2013 che riporta la non regolarità della ditta SHA.MA s.r.l. ai fini del DURC in 
quanto: 

� La Cassa Edile di Messina nella nota riporta un debito in capo alla ditta SHA.MA 
s.r.l. di € 10.698,27 pagabile all’Ente appaltante sul  dichiarato conto corrente 
intestato alla stessa Cassa Edile; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii, 
recepito in Sicilia con Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n° 13 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO di dover attuare l’intervento di cui all’art. 4 comma 2 del D.P.R. n° 
202 del 5.10.2010 per l’importo di € 10.698,27 (diecimilaseicentonovantotto/27) 
in sostituzione della ditta SHA.MA s.r.l. per la somma di questa dovuta alla 
Cassa Edile di Messina, ed iscritta alla posizione C.I. n° 13795; 



INOLTRE la differenza di € 3.004,38 dovrà essere  pagata  alla ditta SHA.MA s.r.l. 
con sede in Patti (ME), via Padre Pio, P.I. 03122460839;  

VISTE le verifiche  presso Equitalia della Cassa Edile  in data 19.12.2013  n° 
201300001996328 dal quale risulta soggetto non inadempiente  e vista la verifica per la 
Ditta Sha.ma  s.r.l.  Verifica del 19.12.2013 n° 201300001996271 dal quale risulta che la 
stessa risulta soggetto non inadempiente- 

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 
       

 D E T E R M I N A 
 
1. di liquidare e pagare la somma di € 3.004,38 alla ditta SHA.MA s.r.l. con sede in Patti 

(ME), via Padre Pio, P.I. 03122460839 mediante accredito sul conto corrente bancario 
di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di 
trasmissione della presente, importo determinato per differenza tra quanto dovuto per 
la liquidazione finale di € 13.703,15 ed il debito della ditta SHA.MA s.r.l. nei confronti 
della Cassa Edile di Messina posizione 13795 di € 10.698,97; 

2. di liquidare e pagare la somma di € 10.698,97 alla Cassa Edile di Messina in 
esecuzione di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207; 

3. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con 
imputazione della spesa sul Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, bilancio 
2011; 

4. 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, 20.12.2013 
 

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,28.12.2013 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 

 
 
 
 


