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    COPIA DI  DETERMINA N. 154 / T DEL 13/09/2019 

 

OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA 

PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI 

ALI' (ME). CIG. Z6B2653B2E. – Liquidazione fattura.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA / RUP 

 
PREMESSO: 

Che con Determina Sindacale n. 26 del 12/12/2018 è stato nominato RUP, Responsabile Unico 

del Procedimento, per la suddetta perizia, il sottoscritto ing. Antonino Famulari; 

Che con delibera di G.M. n. 180 del 18/12/2018 avente per oggetto “Assegnazione risorsa al 

Responsabile dell’Area Tecnica per i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 

della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della Piazza SS. Rosario nel quartiere 

Ariella del Comune di Alì””, sono state assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa 

economica complessiva di €. 15.777,33; 

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 23/01/2019 è stata approvata la perizia ed il 

relativo quadro economico dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona 

interessata dal crollo del muro di sostegno della Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del 

Comune di Alì” - CIG: Z6B2653B2E per l’importo complessivo pari ad euro 15.777,33 (euro 

quindicimilasettecentosettantasette/33) 

Tutto ciò premesso, 

VISTO il Contratto – Registro Scritture Private n. 01 del 06/02/2019 con la quale i Lavori sono 

stati appaltati all’Impresa Roma Carmelo s.r.l. con sede legale in Alì (ME) via Paolo Ferrantello n. 

11, per l’importo contrattuale di €. €. 11.441,98 compreso oneri sulla sicurezza e oltre iva; 

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 19.02.2019; 

VISTA la perizia di Assestamento Somme trasmessa dal Direttore dei lavori con nota prot. n. 

5161 in data 07/08/2019; 

VISTA l’approvazione della suddetta perizia con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica 

n. 141 del 13/08/2019;  

VISTO lo Stato finale del 13/08/2019 redatto dal Direttore dei lavori per l’importo complessivo di 

€. 15.777,33 di cui €. 11.689,03 per lavori €. 660,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed €. 4.335,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che nello stato finale è riportata la voce “Oneri di accesso e conferimento di 

materiale di risulta in discarica” per l’importo di €. 366,14; 
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VISTO il Certificato di pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 13/08/2019 per l’importo di 

€..11.441,98 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.517,24 per un importo complessivo di €. 13.959,22; 

Vista la comunicazione del Sindaco Prot. Gen.le n. 5585 del 03/09/2019 sull’esito negativo 

dell’avviso ad Opponendum; 

Vista la Relazione del Direttore dei lavori sul conto Finale e il certificato di Regolare Esecuzione, 

redatto in data 03/09/2019 e sottoscritta dall’Impresa senza riserve;  

VISTA la Fattura Elettronica n. 16/A del 07/09/2019, trasmessa via pec dalla ditta Carmelo Roma, 

e acquisita al protocollo dell’Ente in data 07/09/2019 con prot. n. 5663/2019, per l’importo di 

€.11.441,98 (duemilatrecento/01) IVA compresa, di cui €. 10.781,93 per lavori, €. 660,05 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 2.517,24 per IVA al 22%; 

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Roma Carmelo emessa dalla ditta O.R. di Grasso Rosetta 

& C s.a.s. numero documento FPR-A27/19 del 28/02/2019, dell’avvenuto pagamento da parte 

della ditta esecutrice degli oneri di accesso e conferimento di materiale di risulta in discarica di €. 

366,14; 

VISTO l’art. 17 ter. del DPR 633/72 in materia di scissione di pagamenti (split payment); 

TENUTO CONTO che si deve provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019 – 2021; 

VISTA la documentazione agli atti dell’ente, dalla quale si evince che la ditta “Carmelo Roma” 

con sede in via Paolo Ferrantello n. 11, C.A.P 98020 Alì (ME) P. IVA: n. 01718760836,  risulta 

essere in regola con il DURC protocollo INAIL_16606427 del 21/05/2019 con scadenza il 

18/09/2019 e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08/06/1990, così come modificato dall’art. 6 

della legge n. 127 del 15/05/1997, recepito da ultimo dalla Regione Siciliana con l’art. n. 2 comma 

3, della L. R. n. 23 del 07/09/1998; 

VISTA la determina Sindacale n. 02 del 02/01/2018, con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig Satta 

Natale, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il 

potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico-Finanziaria di questo 

Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(Legge n. 388/2000 e L.R. n. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito 

all’Ing. Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’area  Tecnica di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi  del Comune di Alì; 

VISTA l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTA la  L. n. 142/40 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. lgs n. 267/2000 e ss. Mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo disposto, con la presente; 

 

                                                              DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI LIQUIDARE alla ditta “Roma Carmelo” il cui legale Rappresentante è il Sig. Roma Carmelo 

nato ad Alì (ME) il 28/08/1970, C.F.: RMOCML70H28A194G, con sede in via Paolo Ferrantello 
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n. 11, C.A.P 98020 Alì (ME) P.IVA n. 02957600832, la somma complessiva pari ad €. 14.325,36 

di cui €.  10.781,93 per lavori, €. 660,05 per oneri per la sicurezza, €. 2.517,24 per IVA al 22%, 

secondo le modalità indicate in fattura, ed €.366,14 a rimborso per fattura dovuta ad oneri 

conferimento a discarica che trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019; 

DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate con la Determina del Responsabile 

dell’Area Tecnica n. 20 / T del 25.01.2019, disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2019. 

DI IMPUTARE la complessiva somma pari a € 15.777,33 

(quindicimilasettecentosettantasette/33), disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2019 nel seguente modo: 

- Cap. n. 976, Codice n. 10.05.1.103, Imp. 360/18 RR.PP. in quanto ad €. 8.500,00; 

- Cap. 3260, Codice 08.01.2.202, Imp. 722/18 RR.PP. 2018 in quanto ad €. 7.277,33; 

 DI TRASMETTERE la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina  all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Alì. 
 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                 F.to Ing. Antonino Famulari 
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___________________________________________________________________ 
 

      DETERMINA N. 154 / T DEL 13/09/2019 

 

OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

ZONA INTERESSATA DAL CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA 

PIAZZA SS. ROSARIO NEL QUARTIERE ARIELLA DEL COMUNE DI 

ALI' (ME). CIG. Z6B2653B2E. – Liquidazione fattura.  

                       

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, dando atto del rispetto 

dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 . 

 
 
                                                                          ATTESTA 
 
 
che la complessiva somma pari ad euro 15.777,33 (quindicimilasettecentosettantasette/33), trova 

la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 nel seguente 

modo: 

- Cap. n. 976, Codice n. 10.05.1.103, Imp. 360/18 RR.PP. in quanto ad €. 8.500,00; 

- Cap. 3260, Codice 08.01.2.202, Imp. 722/18 RR.PP. 2018 in quanto ad €. 7.277,33; 

  
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì, 13/09/2019 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì dal 

___________________________ al _______________________ N° Reg. __________________  

Alì, ____________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      (Dott.___________________________) 
 


