COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
SETTORE - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 24 DELL'11/4/2019

OGGETTO:

Liquidazione somme dovute per l'espletamento gara al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento.
Lavori per gli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo
Disi." - CUP: I67H16000300001.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di aprile, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla
Cassa Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447 dell'1/09/2015, con sottoscrizione e
dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell'Ente beneficiario, circa la copertura finanziaria
dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 6 del Decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 a valere sulle risorse già impegnate in favore della Cassa
Depositi e Prestiti S. p. A. per l'importo di € 463.034,00;
Che con deliberazione di G.M. n. 40 del 15.06.2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi
per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi;
Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19.07.2016 è stato riapprovato il progetto a seguito degli
aggiornamenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2018;
Che con determinazione n. 63 del 08.08.2016 del Responsabile del P.O. n. 3 ha approvato il bando e il
disciplinare di gara;
Che in data 06/09/2016 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Casteltermini e il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento per l’espletamento della gara di affidamento dei lavori;
Che l'art. 6 comma 4, prevede : "4. Le somme spettanti al Libero Consorzio Comunale, quantificate al
comma 2, e le spese di cui al comma 1 anticipate dal Libero Consorzio Comunale saranno corrisposte dal
Comune entro trenta giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime";
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Dato Atto che con Determinazione n. 89 del 17/5/2017 del Geom. Giuseppe Ballone, nella qualità di
Responsabile di P.O. n. 3, ha proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Francesco Fragale, con il Geom. Giuseppe Ballone;
Che con Determinazione del Sindaco n. 5 del 26/02/2019, è stato affidato l'incarico di Responsabile di
Posizione Organizzativa al Geom. Giuseppe Ballone;
Vista la relazione e rendiconto trasmessa a questo comune con nota prot. n. 6790 del 16/3/2017 assunta al
protocollo di questo comune al n. 5744 del 16/3/2017;
Vista la nota prot. n. 23829 del 9/10/2018 assunta al protocollo di questo Comune al n. 20756 del
9/10/2018 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la quale sono state richieste le somme dovute
per l'espletamento della gara per un importo di € 2.254,80;
Considerato che in data 25/2/2019 con ordinativo n. 374 è stata incamerata la somma di € 109.468,65, per
i lavori di ""Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi";
Considerato che occorre liquidare e rimborsare il Libero Consorzio Comunale di Agrigento la somma
complessiva di € 2.254,80;
Considerato che essendo il Libero Consorzio Comunale di Agrigento un Ente Pubblico territoriale non è
necessario richiedere ne il CIG ne il DURC;
Richiamato l'art. 27, comma 7, del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Delibera di G.M. n. 70/2013, e preso atto che ricorrono i presupposti per l'adozione del
presente atto;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - nuovo codice degli appaltiAccertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
- 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 al Libero Consorzio Comunale di Agrigento le somme dovute per l'espletamento della gara
per un importo di € 2.254,80;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario al tesoriere della Provincia presso UNICREDIT
Banco di Sicilia, sede di Agrigento, CODICE IBAN IT 97 X 2008 16600 000300004523 Intestato a
"Provincia Regionale di Agrigento" con la causale "Costi attività a carico del Comune di Casteltermini
ex art. 6 Convenzione per espletamento della gara relativa ai "Lavori di Interventi per l’Accoglienza
dei Visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi" del comune di Casteltermini CIG 6770177EC9
Importo a Base d'asta di € 350.974,88 Euro.
- di dare atto che l'importo di € 2.254,80 per far fronte alla richiesta di pagamento del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento dovrà essere prelevata dalla somma accreditata pari ad € 109.468,65, per i
"Lavori per gli Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo";
- di fare fronte alla spesa con i fondi di cui all'ordinativo N. 374 del 25/2/2019 con il quale è stata
incamerata la somma di € 109.468,65, per i lavori di "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della
Miniera Museo di Cozzo Disi";
- di dare atto, infine, 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;

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N°24 DELL'11/4/2019
OGGETTO: Liquidazione somme dovute per l'espletamento gara al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento.
Lavori per gli "Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo
Disi." - CUP: I67H16000300001.

Casteltermini lì

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 23/4/2019
Liq. 138
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.

Casteltermini, lì ____________
Il Responsabile Pubblicazione on line
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