
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA TRE  

Settore  Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE N° 49 DEL  13/03/2018 

 

 

OGGETTO: Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo  

                         Di Pisa”. 

- Liquidazione fattura a saldo 

CIG: Z261C79EF6 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 11:30 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 
Richiamata: 

- la propria determinazione n° 19 del 02/02/2017 avente come oggetto: 

“Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo                          

Di Pisa” 

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 

- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico; 

- Revoca Determinazione n. 4 del 16/01/2017 

 

Visto: il contratto ad uso commercio, per l’affidamento dei lavori in questione, perfezionato in data 16/02/2017, 

con l’impresa Vella Salvatore, per un importo complessivo al netto d’IVA di € 8.064,52; 

 

Vista la nota prot. n°4939 del 07/03/2017, con la quale la ditta nel comunicare l’effettuata esecuzione dei lavori 

affidati, ha rappresentato che durante l’esecuzione degli stessi è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori 

lavori non previsti, non prevedibili e non preventivabili, necessari per il completamento delle opere ai fini della 

richiesta del rinnovo del C.P.I.; 

 

Preso atto a seguito di sopralluogo effettuato è stato constatato che in mancanza dell’esecuzione di detti lavori, i 

locali risulterebbero non idonei ai fini della richiesta e dell’ottenimento del certificato prevenzione incendi;    

 

Accertata l’insufficienza delle somme impegnate e preventivate, sia per completare i lavori che per liquidare le 

spettanze ad un professionista relative alla redazione degli atti necessari all’ottenimento del C.P.I.; 

 

Ritenuto che al fine di accelerare l’iter e concludere i lavori, in contradditorio con il Sig. Salvatore Vella è stato 

concordato che l’incremento di €. 4.000,00 IVA compresa, sull’importo contrattuale, è sufficiente per la 

realizzazione delle opere mancanti; 



   

Ritenuto opportuno,  utilizzare le somme previste alla lettera g) del Q.T.E. (€ 4.000,00),  per far fronte alla spesa 

di cui sopra; 

 

Visto il quadro economico di assestamento somme che di seguito si riporta, approvato con propria determinazione 

n° 66 del 07/04/2017: 

Sommano i lavori  € 11.291,33 oltre Iva al 22%, pari ad € 2.484,09 così distinti: 

a. manutenzione straordinaria della volta di copertura compreso ponteggio  €  3.622,42 

b. manutenzione interna dei locali       €  1.229,51  

c. impianto antincendio        €  1.983,08 

d. impianto di illuminazione interna compreso ponteggio    €  1.229,51 

e. opere varie e di completamento       €  3.225,81 

f. IVA 22% (su a+b+c+d)        €  2.484,09 

g. Sommano i lavori (compreso IVA)      €13.774,42 

h. rilascio atti di agibilità e C.P.I.        €        0,00 

i. spese tecniche interne 2%         €    225,58 

TOTALE  €14.000,00  

 

Vista la fattura n. 1/PA del 24/03/2017,  relativa al pagamento in acconto dei lavori eseguiti presso il cine teatro 

comunale Enzo Di Pisa, pervenuta al protocollo di questo Comune al n. 6484 del 28/03/2017, dell’importo pari ad 

€ 8.010 oltre € 1.762,20 per I.V.A al 22%, emessa dall’IMPRESA VELLA SALVATORE  (Identificativo fiscale ai 

fini IVA: IT02305930840 Codice fiscale: VLLSVT79H29A089M) liquidata con atto determinativo n. 66 del 

07/04/2017 

 

Vista la nota PEC prot. n. 6152 del 22/03/2017, con cui lo scrivente ha disposto all’impresa affidataria dei lavori, 

l’esecuzione dei lavori aggiuntivi così come concordati ed accettati;  

Preso Atto che non è stato possibile liquidare il presente importo a saldo, poiché l’importo, impegnato nel 2016, 

non era esigibile per l’anno 2017; 

 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 22 del 06/03/2018 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi 

e passivi, anno 2016”      

 

Vista la fattura n. 2/PA del 02/08/2017,  relativa al pagamento a saldo dei lavori eseguiti presso il cine teatro 

comunale Enzo Di Pisa, dell’importo pari ad € 3.278,69 oltre € 721,31 per I.V.A al 22%, emessa dall’IMPRESA 

VELLA SALVATORE  (Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328 Codice fiscale: VLLSVT79H29A089M); 

 

Visto  il  Durc On Line, attestante la regolarità contributiva dell'impresa VELLA SALVATORE, numero 

protocollo: INPS_9948712, valido sino al 10/07/2018; 

Dato  atto  che  il lavoro in oggetto è identificato  dal codice C.I.G. Z261C79EF6; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi  finanziari; 

Visto l’art. 9 del contratto con il quale viene stabilito che trattandosi di una prestazione univoca, non organizzata 

per stati di avanzamento, da realizzare e liquidare entro i termini stabiliti, si può porre in essere, per la prestazione 
effettuata, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell’abolito articolo 307 del dpr 207/2010, la 

liquidazione della fattura; 

 

Dato Atto che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d’arte e secondo quanto prestabilito; 

Ritenuto opportuno dover  provvedere  alla  liquidazione  in  favore  dell'Impresa  VELLA SALVATORE,  

Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico; 

 

Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo: 



 

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in  premessa: 

 

• approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto 

di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 

 

� di liquidare e pagare all'Impresa VELLA SALVATORE, con sede in via Pirandello, 21 - 92025 Casteltermini 

(AG) (C.F. VLLSVT79H29A089M), la seguente fattura: 

- la fattura n. 2/PA del 02/08/2017,  relativa al pagamento a saldo dei lavori eseguiti presso il cine teatro 

comunale Enzo Di Pisa, dell’importo pari ad € 3.278,69 oltre € 721,31 per I.V.A al 22%, da versare secondo 

quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment); 

� di accreditare le somme avanti richiamate direttamente sul conto corrente bancario indicato nella 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla presente; 

• di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione n. 132 del 23/12/2016 con Imp. 424, e 

facendo riferimento alla Deliberazione di G.M. n. 22 del 06/03/2018 di “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi, anno 2016”  ;  

� di dare  atto,  con  riferimento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  privacy,  che alla copia della 

presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento; 

 

    
  L’istruttore  dell’Atto 

  f.to Gino Paolo Consiglio         IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

                                                         f.to Geom. Giuseppe Ballone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE N° 49  DEL 13/03/2018 

 
OGGETTO: Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro 

 Comunale “Enzo Di Pisa”. 

- Liquidazione fattura a saldo 

CIG: Z261C79EF6 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 21/03/2018 

Liq. 87 

 

                                                                                               Il Responsabile del servizio 

                                                                                                 f.to   Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 
 


