
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 285 del 

29/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO 
CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMMOBILI E MESSA IN SICUREZZA DEL PRIMO PIANO 
DELL’IMMOBILE COMUNALE SEDE DELL’ANAGRAFE CANINA

Il Redattore: Franco Civello 

Premesso che:
   Con Det. Dir. n° 2706 del 31/12/2016 si approvava il progetto per l’intervento di manutenzione 
straordinaria immobili e messa in sicurezza del primo piano dell’immobile comunale sede 
dell’anagrafe canina.
   Con Det. Dir. n° 415 del 17/03/2017 si aggiudicavano i lavori  alla ditta Minardo Michele con il 
ribasso d’asta del 29,2771%.
     La consegna dei lavori è avvenuta in data  26/07/2017 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile 
il giorno 12/01/2018. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall’impresa in 
data  12/03/2018  per  l’importo  complessivo  al  netto  del  ribasso  d’asta  di  €.20.930,34,  di  detta 
somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 20.820,000 e resta pertanto da pagare a 
saldo la somma di  €. 110,34 oltre IVA.
      L’andamento  dei  lavori  è  stato  conforme  alle  previsioni  progettuali  ed  in  ogni  caso  alle 
indicazione che venivano impartite dalla D.L.;
      Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 12/07/2018.
Visto che 

·         Con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
·         Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
·         Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato 
il regolamento di contabilità;
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     DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
    Visto il  D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni
 CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia;
 VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed 
efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

 
DETERMINA

 1)    Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per 
l’intervento di manutenzione straordinaria immobili e messa in sicurezza del primo piano 
dell’immobile comunale sede dell’anagrafe canina

2)      Prendere  atto  dell’avvenuta  erogazione  all’impresa  Minardo  Michele  degli  stati  di 
avanzamento per l’importo complessivo di   €. 20.820,00  IVA esclusa.

 
3)      Autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’impresa 

Minardo Michele per il saldo finale di €. 110,34 oltre IVA, per un totale di  €.134,61.
 
4)      Svincolare la cauzione definitiva prestata dall’impresa Minardo Michele.

 
5)      Prendere  atto  che  tra  l’importo  complessivo  autorizzato  di  €.27.000,00  e  l’importo 

complessivo utilizzato di €.26.172,73  è stata realizzata un’economia di €.827,27.
 

6)      Dare  atto  che  è  stato  completato  il  procedimento  di  spesa  per  cui  occorre  ridurre 
l’impegno di spesa da €.27.000,00 a €.26.172,73.

 
7)      Prendere atto che l’impegno finanziario di €.27.000,00 è stato assunto con det. dir.  n° 

2706 del 31/12/2016 con i fondi del bilancio comunale:
BIL.2016 - CAP.2517.3 IMP. 1983/16 e imp.1983 sub 2 codici di bilancio 01.06-
2.05.99.99.999.      

 
8)       Prelevare la spesa complessiva di €. 134,61 IVA compresa, con imputazione della spesa, 

al CAP.2517.3 IMP.1983/16  codici di bilancio 01.06-2.05.99.99.999.   
 

9)      Il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.L. 267/2000.
 

10)  Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web 
nell’apposito sito “Amministrazione trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche” art.38 del 
D.Lgs n.33/2013.

 

Ragusa,  29/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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