
 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N° 151 DEL 29/10/2015 

 

OGGETTO: Oggetto: P.S.R. Sicilia 2007-2013, Asse IV “Approccio LEADER”, Piano di Sviluppo 

Locale Sicani Misura 313.  

Realizzazione di un centro d’informazione e accoglienza turistica. 

CUP I62112000060006 

- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza 

fidejussoria  

                            

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA 

R.U.P. 

f.to (Geom. Mario Galione) 

 
UFFICIO PROPONENTE 

 

UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
Atti allegati alla proposta: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 

_________________ 

 
 

Approvata il ________________ n° _______ 

Con le seguenti modifiche: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Rinviata  il ______________________ 

Respinta  il ______________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

Art. 55 L. 142/90 

Cap. _________________  Art. 

____________ 

N. ___________________________  impegno  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Somma Stanziata  € ________________ 

Agg. per impinguamenti  € ________________ 

Dedotti per storni  € ________________ 

Fondo disponibile  € ________________ 

Pag. ed impegni   € ________________ 

Riman. Disponibile  € ________________    

 

Addì ______________ 

 

Il Ragioniere Capo 

 

 

 

________________________________ 

 



TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 

 

• con determinazione Dirigenziale n. 109 del 25/07/2012, il sottoscritto è stato nominato 

R.U.P. dei lavori in oggetto indicati; 

• con atto di concessione n. 67 del 22/12/2014, è stato concesso un contributo di €154.451,59, 

per lavori ed € 16.380,52, per I.V.A. da attingere al Fondo Regionale IVA; 

• con deliberazione di G.M. n. 7 del 27/01/2015 è stato riapprovato il progetto esecutivo, dei 

lavori in oggetto indicati;  

• in data 14/04/2015 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta Bongiovanni Antonino Angelo, 

con sede in Casteltermini (AG); successivamente è stato stipulato il relativo contratto - Rep. 

n° 883 del 29/09/2015 – registrato ad Agrigento in data 05/10/2015 al n. 4423 serie 1T; 

• in data sono stati affidati gli incarichi, di Direzione dei Lavori, sicurezza in fase di 

esecuzione, misure e contabilità e collaudo amministrativo e/o certificato di regolare 

esecuzione, all'Arch. Vincenzo Cacciatore;  

• con determinazione Dirigenziale n. 94 del 28/05/2015 sono state impegnate le somme pari 

ad € 16.380,52 per anticipo I.V.A., imputandole al Tit 2 Funz. 05 Serv. 02 Int. 01 

dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015, a cui farà seguito domanda di 

pagamento tramite sistema SIAN così come previsto nell'Allegato "A" al D.D.G. n. 765 

del 23/03/2012, al paragrafo 3.2 "Domande di pagamento con beneficiario diverso della 

Regione";  

• in data 21/06/2015 è stata redatta perizia di variante, approvata con determinazione 

Dirigenziale n. 106 del 23/06/2015; 

• in data 06/08/2015 è stato approvato il quadro economico di assestamento delle partite 

contabili con determinazione Dirigenziale n. 124 del 06/08/2015; 

 

Dato atto che in fase di progettazione la voce "Azione B" era inserita nel computo metrico tra i 

lavori da eseguire e che a seguito di atto di concessione n. 67 del 22/12/2014, è stata spostata tra le 

somme a disposizione dell'Amministrazione, non valutando, per un mero errore, la variazione 

dell'aliquota IVA dal 10% al 22% in quanto non si possono più considerare forniture di materiali da 

affidare all'Impresa aggiudicataria; 

 

Dato atto che occorre:  

- procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare 

esecuzione, con conseguente pagamento all’impresa “Bongiovanni Antonino Angelo”, del 

credito di € 56.811,51 oltre € 5.681,15 per IVA, fattura n. 09 del 22/10/2015, a saldo di ogni 

suo avere per i lavori di che trattasi; 

- liquidare le spettanze all’Arch. Vincenzo Cacciatore, con sede in Casteltermini, in via A. Moro 

n°95, la somma di € 6.377,82 oltre € 1.403,12 per IVA, fattura n. 01 del 23/10/2015, per 

Direzione dei Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione giusta determinazione dirigenziale n. 84 

del 28/04/2015 e disciplinare d'incarico redatto in data 28/04/2015; 

- liquidare le spettanze dovute, pari complessivamente ad € 759,97, comprensivo di oneri a 

carico dell’Ente, per R.U.P. e verifica progetto al Geom. Mario Galione giuste determinazioni 

dirigenziali n. 109 del 25/07/2012 e n. 117 del 17/06/2014; 

- liquidare la somme di € 1.394,65 oltre € 306,82 per IVA, fattura n. 135 del 28/09/2015, alla 

ditta 2L con sede a San Giovanni Gemini (AG) C.so Gramsci n. 30, per la realizzazione di un 

sito internet con E-commerce e fornitura di notebook, giuste determinazioni dirigenziali n. 115 

del 14/07/2015 e n. 128 del 07/09/2015;  

 

Dato atto, altresì, che occorre procedere allo svincolo della polizza fidejussoria; 
 

Visti i DURC; 

 

Visti gli atti di contabilità;  

 

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.; 

 
 



SI  PROPONE 
l'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e lo svincolo 

della polizza fidejussoria, con conseguente pagamento: 

- all’impresa “Bongiovanni Antonino Angelo”, del credito di € 56.811,51 oltre € 5.681,15 per 

IVA, fattura n. 09 del 22/10/2015, a saldo di ogni suo avere per i lavori di che trattasi; 

- liquidare le spettanze all’Arch. Vincenzo Cacciatore, con sede in Casteltermini, in via A. Moro 

n°95, la somma di € 6.377,82 oltre € 1.403,12 per IVA, fattura n. 01 del 23/10/2015, per 

Direzione dei Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione giusta determinazione dirigenziale n. 84 

del 28/04/2015 e disciplinare d'incarico redatto in data 28/04/2015; 

- liquidare le spettanze dovute, pari complessivamente ad € 759,97, comprensivo di oneri a 

carico dell’Ente, per R.U.P. e verifica progetto al Geom. Mario Galione giuste determinazioni 

dirigenziali n. 109 del 25/07/2012 e n. 117 del 17/06/2014; 

liquidare la somme di € 1.394,65 oltre € 306,82 per IVA, fattura n. 135 del 28/09/2015, alla ditta 

2L con sede a San Giovanni Gemini (AG) C.so Gramsci n. 30, per la realizzazione di un sito 

internet con E-commerce e fornitura di notebook, giuste determinazioni dirigenziali n. 115 del 

14/07/2015 e n. 128 del 07/09/2015; 

 

 

     IL R.U.P. 
 

                              f.to  (Geom. Mario Galione) 

 

Determina del  Responsabile di P.O. n. 4 

 

Il Responsabile 

 
Letta la superiore proposta  e fatte proprie le motivazioni; 

Ritenuto necessario di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

L’approvazione in toto dell'allegata proposta ad oggetto P.S.R. Sicilia 2007-2013, Asse IV “Approccio 

LEADER”, Piano di Sviluppo Locale Sicani Misura 313. Realizzazione di un centro d’informazione e 

accoglienza turistica. 

CUP I62112000060006 
- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N.4  
                           f.to  Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA IV 

UFFICIO TECNICO COMUNALE – sett. LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 151 DEL 29/10/2015 

 

OGGETTO:  Oggetto: P.S.R. Sicilia 2007-2013, Asse IV “Approccio LEADER”, Piano di Sviluppo Locale Sicani 

Misura 313.  

Realizzazione di un centro d’informazione e accoglienza turistica. 

CUP I62112000060006 

- Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fidejussoria 
 

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142 recepita con L.R. N. 48 dell’11/12/1991 

 

PARERE TECNICO 

Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile di P.O. n° 4 

f.to Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali 

Liq. 360-361 

 

                                                                    Il Responsabile di P.O. n° 3 

                                                                                 Servizi Finanziari 

                                                                                 f.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


