
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N°115 DEL 5/12/2016  

 

 

OGGETTO:Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di  

                    edilizia pubblica residenziale “Malvello e Villa Maria”. 

                    Liquidazione spettanze all’Impresa Consortile Malvello srl. e allo Studio      

                    Associato d’Ingegneria Castaldo. 

                    CIG: 1711980296        (lavori)                     CUP: I66G05000300006    

                    CIG: ZD91C2EC21    (professionista) 

 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore  dieci 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

 

Che con deliberazione di G.M. n° 70 del 21/09/2010 è stato riapprovato il progetto 

esecutivo di lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia 

pubblica residenziale” Malvello e Villa Maria”, redatto dall’Ing. Francesco Castaldo a 

seguito dell’incarico conferitogli con atto di G.M. n. 446 del 10/12/1986;  

 

Che con determina del Sindaco n. 61 del 10/08/2006, il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Che a seguito della partecipazione al “Bando Pubblico per la predisposizione di un 

programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero 

finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni 

della regione siciliana”, di cui al Decreto 27/05/2005 pubblicato sulla G.U.R.S. n°29 del 

08/07/2005, l’opera in oggetto, è stata inserita nel suddetto programma ed ha ottenuto il 

finaziamento per un importo complessivo di € 989.000,00 di cui € 148.350,00 quale quota 

di cofinanziamento del Comune, per la quale è stato acceso il mutuo con la Cassa Depositi e 

Prestiti Pos n. 4545228; 

 

Che gli interventi in argomento sono stati finanziati dall’Assessorato Lavori Pubblici con 

D.D.G. n. 08446/ex S4.01 del 05/05/2010 per un importo pari ad € 840.650,00;  



Che con deliberazione di C. C. n. 36 del 30/07/2010è stata approvata la contrazione del 

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 148.350,00 per il 

cofinanziamento dell’opera; 

 

Che a seguito dell’esperimento dell’asta pubblica i lavori sono stati regolarmente appaltati e 

realizzati dall’impresa Consortile Malvello srl. giusto contratto di appalto rep. n. 851 del 

15/12/2011 registrato ad Agrigento il 29/12/2011 al n. 848 Seie I; 

 

Che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati; 

 

Che con propria determinazione n. 93 del 16/05/2014, è stato conferito all’Arch. Giuseppe 

Maria Spera,  l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera,  

 

Che il suddetto collaudo è stato regolarmente effettuato giusto verbale redatto e sottoscritto 

dalle parti in data 23/01/2016; 

 

Viste  le fatture, riguardanti i lavori in oggetto,  emesse  dall’Impresa Consortile srl con 

sede in Casteltermini Largo R9 n. 4:  

- n 02/2016 del 3/05/2016 dell’importo complessivo di € 1.411,32 di cui € 1.283,02     

imponibile ed € 128,30 IVA al 10%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 

633/72 (Split Payment) relativa alla rata di saldo dei lavori; 

- n.  01/2016 del 3/05/2016 dell’importo complessivo di € 22.975,31 , operazione 

esclusa IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1, n. 2 DPR 26/10/1972 n. 633, relativa al 

pagamento della riserva riconosciuta connessa ai lavori; 

- n.  1 dell’11/12/2013 dell’importo complessivo di € 5.699,05 operazione esclusa 

IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1, n. 2 DPR 26/10/1972 n. 633, relativa  al 

pagamento degli interessi maturati per il ritardo del pagamento del 2° SAL dei 

lavori; 

 Vista la fattura, relativa agli onorari e spese per il 1° acconto sul saldo direzione dei lavori, 

CSE, esame e controdeduzioni alle riserve dell’impresa, come da parcella vistata dall’ordine 

degli ingegneri in data 23/11/2016: 

- n. 1/PA del 24/11/2016 dell’importo complessivo di € 1.180,01; 

 

Viste le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le attestazioni sulla regolarità 

contributiva, alla presente allegati; 

 

 RITENUTO di dover procedere  alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta 

Impresa; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

 

DETERMINA 

 

di 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 della presente atto; 

 

di liquidare all’Impresa Consortile Malvello srl, con sede in Casteltermini. Largo R9 n. 4, 

gli importi riportati nelle  seguenti fatture:  

- n. 02/2016 del 3/05/2016 dell’importo complessivo di € 1.411,32 di cui € 1.283,02     

imponibile ed € 128,30 IVA al 10%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 

(Split Payment) relativa alla rata di saldo dei lavori; 



-  n. 01/2016 del 3/05/2016 dell’importo complessivo di € 22.975,31 , operazione esclusa 

IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1, n. 2 DPR 26/10/1972 n. 633, relativa al pagamento 

della riserva riconosciuta connessa ai lavori; 

n. 1 dell’11/12/2013 dell’importo complessivo di € 5.699,05 operazione esclusa IVA ai 

sensi dell’art. 15 comma 1, n. 2 DPR 26/10/1972 n. 633, relativa  al pagamento degli 

interessi maturati per il ritardo del pagamento del 2° SAL dei lavori  di 

completamento della strada di collegamento dei quartieri di edilizia pubblica 

residenziale “Malvello e Villa Maria”. 

      n. 1/PA del 24/11/2016 dell’importo complessivo di € 1.180,01, relativa al              

            pagamento degli onorari e spese per il 1° acconto sul saldo direzione dei lavori,  

            CSE, esame e controdeduzioni alle riserve dell’impresa, come da parcella vistata  

             dall’ordine degli ingegneri in data 23/11/2016. 

- Fare fronte alla spesa con i fondi di cui  al D.D.G  08446/ex S4.01 del 05/05/2010  .  

emanato dall’Assessorato Lavori Pubblici 
 

     L’Istruttore   

F.to Sig. Carlo Lombardo                                        IL RESPONSABILE DI P.O n.3 
                                                                                                  F.to Geom. Michele Reina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N.115   DEL 5/12/2016  

OGGETTO Lavori di completamento della strada di collegamento dei quartieri di  

                   edilizia pubblica residenziale “Malvello e Villa Maria”. 

                   Liquidazione spettanze all’Impresa Consortile Malvello srl. e all’Ing.    

                   Francesco Castaldo  

                    CIG: 1711980296     (lavori)                                CUP: I66G05000300006    

                    CIG: ZD91C2EC21 (professionista) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 

testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti 

Locali. 

 

Casteltermini, lì 07/12/2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA 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 

 

 

 


