COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 03 DEL 08/02/2016
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
- Liquidazione per la restituzione delle somme percepite e non giustificate

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA
R.U.P.
f.to (Geom. Mario Galione)
UFFICIO PROPONENTE

ATTESTAZIONE
Art. 55 L. 142/90
Cap. _________________ Art.
____________
N. ___________________________ impegno

UFFICIO TECNICO LL. PP.
Atti allegati alla proposta:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Somma Stanziata

Agg. per impinguamenti € ________________
Dedotti per storni

€ ________________

Fondo disponibile

€ ________________

Pag. ed impegni

€ ________________

Riman. Disponibile

€ ________________

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL
_________________

€ ________________

Addì ______________
Approvata il ________________ n° _______
Con le seguenti modifiche:
____________________________________

Il Ragioniere Capo

____________________________________

Rinviata

il ______________________

Respinta

il ______________________

________________________________

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE:
•

•

•

con domanda di pagamento n. 44750447243 è stata liquidata la somma di € 77.225,70, da
parte di AGEA a titolo di anticipazione del contributo concesso con Atto di Concessione n.
67 del 22/12/2014;
con domanda di pagamento n. 54750279546 è stata liquidata la somma di € 65.436,40, da
parte di AGEA a titolo di acconto, a seguito di presentazione del SAL n. 1 dei lavori
eseguiti a tutto il 21/05/2015, del contributo concesso con Atto di Concessione n. 67 del
22/12/2014;
con domanda di pagamento n. 54750506238 è stata rendicontata la spese finale, a saldo
(chiusura progetto), pari ad € 142.569,28;

VISTI gli atti di contabilità e le liquidazioni:
- di € 65.916,35 all'impresa Bongiovanni Antonino Angelo ed € 1.276,18 per competenze
tecniche di progettazione interna, con determinazione Dirigenziale n. 97 del 05/06/2015;
- di € 10.032,80 all'impresa Bongiovanni Antonino Angelo con determinazione Dirigenziale n.
110 del 07/07/2015;
- di € 56.811,51 all'impresa Bongiovanni Antonino Angelo, di € 6.377,82 all’Arch. Vincenzo
Cacciatore, di € 759,97 al Geom. Mario Galione ed € 1.394,65 alla ditta 2L di Lo Sardo
Vincenzo % C. snc con determinazione Dirigenziale n. 151 del 29/10/2015;
CONSIDERATO che sono state richieste somme per un totale pari ad € 142.662,10, giuste
domande di pagamento n. 44750447243 e n. 54750279546, citate in premessa;
CONSIDERATO, inoltre, che sono state effettuate liquidazioni per un totale pari ad € 142.569,28;
VISTA la nota prot n. 86369 del 30/12/2015 assunta al protocollo di questo Ente al n. 251 del
07/01/2016;
DATO ATTO che occorre restituire e quindi liquidare ad AGEA la maggiore somma richiesta,
scaturente dalla differenza tra l'importo richiesto e l'importo liquidato, pari ad € 92,82, con le
modalità previste nella nota sopra citata;
VISTO l’O.R.EE.LL e s.m.i.

SI PROPONE
-

liquidare la somma di € 92,82 come capitale ed € 9,28 come interessi ad AGEA, scaturente
dalla differenza tra l'importo richiesto e l'importo liquidato per i lavori in oggetto indicati;
fare fronte alla spesa per € 92,81 con fondi accreditati dall'AGEA e per € 9,29 con fondi di
cui al codice di bilancio 01.05.01.02.01.099.000 cap. 840 dell'esercizio provvisorio bilancio
2016.

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 l'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
- Liquidazione per la restituzione delle somme percepite e non giustificate

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

AREA IV

UFFICIO TECNICO COMUNALE – sett. LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 03 DEL 08/02/2016
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
- Liquidazione per la restituzione delle somme percepite e non giustificate

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. 47
Imp. 6
Il Responsabile di P.O. n° 3
Servizi Finanziari
f.to Rag. Teresa Spoto

