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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

       N°276 del 19.07.2010.  
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Prot. Int. N° 225  del 16/07/2010           

 

Oggetto: Liquidazione spesa per pagamento 7° ed ultimo SAL per  lavori di   
             “Costruzione di un palazzetto dello sport”. 

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

 

 

     Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Istruttore Tecnico Geometra in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determinazione Sindacale n°14 

del 11.03.2010; 
   
    VISTA  la  determina  sindacale  n°  14  del  1.03.2010 dalla quale si evince che, il 
geom. Saverio  Sidoti  dipendente Uff. Tec.  Comunale è stato nominato responsabile 
unico del procedimento; 
 
VISTA la P.V.S.  redatta ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge 21/85 dal 
professionista incaricato ing. Giuseppe D’Alì datata  31.12.1998;   
 
  VISTA la Delibera di G.M. n° 396 del 26.11.1999, esecutiva  con la quale si 
approvava la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto indicati; 
  
   VISTO lo  stralcio Funzionale redatto in conformità e nell’ambito della P.V.S. di 

cui sopra redatto dallo stesso professionista incaricato ing. Giuseppe D’Alì datato  
13.02.2006 per l’importo complessivo di € 175.000,00;   
 
   DATO ATTO che la perizia di cui al superiore stralcio funzionale è stata finanziata 
con i fondi finanziati  tramite mutuo della Cassa DD. PP. Pos. n° 4506126; 
 
VISTO il 7° e ultimo S.A.L. e relativo certificato di pagamento redatto dal Direttore 
dei lavori in data 20.12.2009; 
VISTA la nota del 08.01.2010, nostro prot. n°81, con la quale l’Impresa Ingegneria e 
Costruzioni srl   trasmette la fattura n° 2/2010 del 07/01/2010 relativa al 7° e ultimo 
S.A.L.; 
 

-VISTA la fattura I.V.A. n°02 del 07.01.2010, emessa  dall’impresa Ingegneria e 
costruzione S.r.l. con sede in Messina via T. Cannizzaro- 98122 Messina P. IVA 



01826430835, per  l’importo complessivo di € 111.916,20 I.V.A. compresa relativa 
al pagamento del 7° e ultimo stato avanzamento lavori; 
 

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, tramite visura di regolarità del 
relativo DURC datata 16/07/2010 presso lo sportello unico IMPS, INAIL, CASSA 
EDILE dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi; 
 
-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, 
l’interessato risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato 
dell'Identificativo Univoco Richiesta n°201000000934564 del 24/06/2010, agli atti 
di quest’ufficio;  
 
VISTA la richiesta di somministrazione mutuo sulla posizione n° 4506126/00 della 
Cassa Depositi e Prestiti prot. n° 2573 del 08.05.2010 di somministrazione della 
somma di € 126.023,57 , di cui € 111.916,20 per pagamento all'impresa ingegneria e 
costruzione del 7° e ultimo SAL per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 
VISTA la nota del 04/06/2010 Prot.n°0053080 pervenuta da parte della Cassa 
DD.PP. di bonifico dell’importo netto di € 126.023,57 di cui € 111.916,20 per 

pagamento 7° e ultimo SAL all’impresa Ingegneria e costruzioni mediante bonifico a 
favore del Comune di Montagnareale  conto n° 000000000177 IBAN: 
IT57P0301982381000000000177 –CRO:  0760210547611706 acclarato al nostro 
protocollo n°3640 del 21/06/2010; 
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

-Di liquidare e pagare,  la somma complessiva di  € 111.916,20 IVA compresa cui 
alla   fattura n° del 02 del 07.01.2010 all’Imp. Ingegneria e Costruzioni Srl 
Amministratore unico Dott. Ing. Rosario De Domenico  con sede legale in  Messina 

via T. Cannizzaro,  PI. 01826430835 C.F. 01742180837,con accreditamento sul 
conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno 
le coordinate con la nota di trasmissione della presente, quale pagamento a saldo del 
7° e ultimo stato avanzamento per i lavori di cui in oggetto; 
-Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare; 
-Di imputare la spesa  di €  111.916,20 come segue:-Titolo 2 , Funzione 6 , Servizio    
2,  Intervento 1  , bilancio 2007;  

  - 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. 

    Montagnareale lì, 16/07/2010     
Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                           f.to(geom. Saverio Sidoti) 
 



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 17.07.2010 

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 

………………………….. 

 

      


