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Comune di M ntagnareale

Provincia i Messina
Arca T, ca

caratterc di urgenza dci locali della Scuola

Montagnareale CenÚo"

CODICE CIG :2792A6DD53
CODICE CUP : 835819000?30002

LIQUIDAZIONE SPETT IMPRESA - SALDO

PREMESSO CTIE:

- con deliberazione di Giunta Municipale n' 7 del 1310312019, è stato approvato il progetto

esecutivo dei "Lavori di Manutenzione S ia con carattcre di urgenza dei locali della

Scuola Montagnareale Centro", per I'irnpoflo lessivo di € 30.000,00 suddiviso secondo il

economlco:

^,1 
Imporo lavori al lordo conle da compulo metrlco €

€

€ 25.?50.00

?\.2 lnìporto per attuazionc piani sicurù7ua nor soggcth a

A.4 lmporto soggcfto a ribasso (Al-^2)

Ir.t lv^ | 09;

ll.2 Sf'ese tcc iche RUP e art. 18 L. 109 (2%)

8,3 Oneri di conlcrimento a discaica

B.,l lmprevisli 0d arrotondam€nli
1 Ori\ l'l' so!\'lNlE

€

€

€

€

DISPOSIZIONO €

25.?50,00

112.50

24.tT7,50

2.575.00

515.00

160.00

800,00

4.250,00

(^+B)

€

\tP0kro Ar.lì DItl l-A\Iolll 30.000,00

- L'esecuzione clei citati lavori è stata aggiudicata all "GI. PA Costruzioni" di PALINO Audt!'a con s(:dc

- ll Drosetto è stato finînziato con D'D S n 4l7E

,lella fòrnazione professionalc - Dipalimento t

lr'ìterventi pef I'Edilizia Scolastica ed tJni

tJ.2.02.01.0ò.003) per I'impegno di spesadi€ 30

in Corso Maltcotti, l0 - 98066 - PATTI (ME) -

ribasso del 2,50% sull'irnporto soggetlo a ribasso di

I'import<.r cotnplessivo di € 25 t25,56 oltr€ IVA al I

- In sesuilo alla trasmissione della scrittura

al netto, oltrc oneti di sicurezza pari ad €

e 25.125,s6.
- ll relativo Contratto d'appalto d'appalto venne pulato itì (liÌta

02i08/2019, datl'AsscssoriÌto Regionale dell'lstruzione e

lstluziolìe e della fortnazione Profbssionale - Servtzlo

,o'io - tCUp B35B 19000230002) (cod' fìnanziario

00 a valere strl cap.7?2040 per l'escrcizio 2019;

tia oft roslosr;. mcdiante affidarrlento (l1'"t1n' sc| il

24.99'/ ,50 e quindi per I'inrporto di e 24 353 '06 
per 

.la\ 
orl

non soggetti a riùasso d'asta' cluirtdi pcl conrplessivi

mcdicnte scrittura Privata, Pct'

vata del 30/l l/201 9 con cui vietre collcordata e

" di PALIllo Andrea colì scdc a Patti (ME)

ltt2;2 .l t9r1 1i;2);-(..1-:81ír'lL:t)tttl l.l . l: tIJ:-;tJ:t)rt'

, rDrl !r-|\1,!]lllo(iJ\L!ì1.!ll!1]Q!q!!lr {l!-r1

I'esecuzioue clei lavori, con il ribasso del

i oer I'Eciilizia Scolastica ed Universitat'ia -

con D.D.S. 11' 7102 del 03112120 9. ha assunlo l'impegno delìnitivo (CLiP

sottoscritta con l'lmpresa "cl en

l itl ùt,,irI'ntt&&\ ù1. ,r\('tt tlON l 
"l(;N'l)il"1l 

li-J rDa

,50 9zo srrll'impofio a bas* di gara, I'Asses-sorato

e prof'e ssionale, - Dipartimento dell'lstruztone e

1.i\VORI A lli\SD Di\S1'A

Sorrtrtl:,r DrsPoslzlo:lE l)El.L'Alllùl

Sitt'



Lavori oubblici
"ProgcÍto esecuti|o l)er i Lavori dì Manutenaiohe Strcordinarii
('entro - CUI' R351119000230002', - CIG: 2792AóDDS3

835819000230002) (cod. finanziario U
29.313,12 suddiviso secondo il sesuente

A.l Lavori al netto dcl ribasso d'asta del 2,S0 yo

A.2 lmporto per attuazionc piani sicurezza noD soggetto a

^.{ 
lmporto sogg€tto e ribasso (Al-A2)

lv{ t00/o

Spese lconiche RUP c a . 18 L. 109 \2%)
Oneri di conlerimento a discarica

Imprcvisti ed aÍotondanNnti

1'O'l^L[ SOMMI

car.úlere di urgen.a dei locali della Scuolo Montugnuredle

.0 I .09.003 ) per I'impegno di
economico:

€

€

€sot\'rMANo

spesa

€

2{.35J,06

172,50

25.125.56

23.s80,56

2.512.56

515,00

3ó0,00

800,00

{.tt7,56

(A+B)

B.t

8.2

8.3

8.4

€

.e
€

€
DISPOSIZIONE €

|MP0RTO'to1' DÙI LAVORI

€ 4.187

€ 29.3rJ.12

che con Determinazione no 395 tn data 22/10/2020 sono
di Resolare Esecuzione :

approvati gli Atti di Contabilità Finale ed il Cenilìcato

Che l'lmDresa "GI. PA Costruzioni" di PALINO Andrea sede in Corso Matteotti, l0 - 98066 - PATTI (ME) - P.

IVA 03110530E33 ha fatto pervenire Fattura Elettronica
I'importo imponibile di € 25.125,56 ohre IVA al l0% per

vo di invio 1s245 n' 26 del z2/lol2o20 per

2.512,5ó , quindi per complessivi € 27.63E,12
Che è stata acquisita apposita Certificazione DURC,
sino al3l/12/2020;

allegata, mentr€ le Verifiche Equitalia restano sospese

- VIsTo il vigente O.R.EE.LL. nella Regonc Siciliana;
- VIsTo lo statuto comunale;

VISTI il D. Leg.vo n. 163 /2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n.

Presidcnziale n. 13 dcl31/01/2012,1a normativa vigcnte nella
IN ATrUAZIONE a quanto sopra ;

DETER INA
1) DI LIQUIDARE E PAGARE, non appena saranno le relative somme. all'imoresa "Gl. PA Costruzioni"

di PALINO Andrea con sede in Corso Matteotti. l0 - - PATTI (ME) - P. IVA 03110530833, le spettanze a

di invio 1s245 n' 26 del 22/1012020 per I'impodoSAI-I)O pct lavori di cui All^ Faîtura Elettronica progress

imponibiledi € 25.125,56 oltre IVA al l0%per€2.512,56 quindi per complessivi € 27.638,12;

2) Di dare alto che la complessiva somma di € 27 2 trova coDertura sul D.D.S. n. 7102 del 03/12/2019

dell'Assessorato Resionale dell'lstruzione e della professionale - Dipanimenlo dell'lstruzione e della

formazione professionale - notificato al Comune di con nota Prot. n. 138125 del l2ll2l20l9 come

assunta aff'Ente al Prcl n. 747 | del 12/12/2019 ed allocata Bilancio al Codice 04.02-2.05.99.99.999 lmp. 30l/2019

3) DISPoRRE la pubblicazione della presente all'Albo io Online dell'Entc.

Montagnareale. 3l/ l0 /2020

Il lìcsponsabile dcl Ptocedimcnto
Itg lìrurcetrv ts4U-ITO

,/2010 c ss.mm.ii. come receoito in Sicilia con Decreto
Sicilia cd in patticolare la l,.Il. lr. 12 de|12/07 /2011;

Il lktponubìh drlll
Ceom Sarcio
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Lavori nuhblici
"Ptogetto esec !i\,o per i LaNori di Mdnúlen ione Straordinaría
Cenrro - ( IJl' 835819000230002" - CIG: 2792AóDD53

DIREGOLARITA'E CO

ll sottoscritto Saverio Sidoti. Resnonsabile dell'
Dresente dcterminazionc. in ordinc alla re!,olari

.urullere di úgen:a dei loutli deIlo Soolo i\loúlagnorellt

rea Tecnica , esprime parere favorevole sulla
e coÍretlezza amministrativa. ai scnsi dell'art.

* * r! :t *,* {. * * *'} * r' * :t )t :t,*'t * * *,1. t t )t! t +

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, R ile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensr e
26712000 nonché del vigente RegoÌamento

ne APPONE il visto di regolarità contabile n
FAVOREVOLE(ovvero)n ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

seguenti modalità ed imputazioni contabili
del D.Igs.n.26712000:

regol ente resistrati ai sensi dell'art. I 9l , comma I

per gli effètti dell'art. 183, comma 7' del D
òomunale sui controlli interni, vista la Determit

Impegno
301/20r9

Data
2019

Codice
bilancio/capitolo

04.02-
2.05.99.99.999

2693

i conseguentt
pubblica ( art.9

Esercizio
202t)

Dara c.3.k.7oì,j

DI

Si attesta la compatibilità del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
del D.L. 78/2009 )

Data .r3-r ll ?PZ-.'

alla predetta spcsa colì I

comìna I , lctta). puntù 2

bile def'Area
(Dott.$a LutiB

Economico-Finanziaria
Truglio )

l,tI i t,it 1:ndntuL.ttt, -,ttt)ótt ifON l '4( ìN,'1ltl)/11'li -l Atll 1ît2 | 1tJ l-l lí2)í - (' l:: tól)tnD7t)l t]

NE STRAORDINARIA E MESSA IN
LOCALI DI PIANO TERRA DELLA

ne della contabilità
dei "LAVORI DI
SICUREZZA DA REALIZZARE
SCUOLA CENTRO
- CUP: 835819000230002 - CIG:

Sr'ro n€r.' \\N.ci'ìuncdimontxgìir.rlc r( rrar:t: ú!ler@qr!q!rdi!r!!rt1E:a


