
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e  Centri 
Storici n° 90 del 29/10/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEI LAVORI  DI “SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA 
DEL PICCOLO PARCHEGGIO DI VIA DI QUATTRO A RAGUSA IBLA”

Il Redattore: Scarso Pasqua 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  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 di C. C. n. 49 del 26/10/2017 è stato approvato la 2^ Variazione di Bilancio di 

previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
-          Con deliberazione n. 19 del 22/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per 
il Bilancio Partecipato;
-        tra  gli  interventi  proposti  è  stato  successivamente  individuato  il  progetto  relativo  a  
“Sistemazione illuminazione e segnaletica del piccolo parcheggio di via Di Quattro a Ragusa 
Ibla” per un importo complessivo di € 11.058,80, così impegnato:

1)      €. 7.835,25 al cap. 2261.6  bil. 2017 cod. bil. 08-01-2-05-99-99-999;
2)      €. 3.223,55 bil. 2017 L. R. 61/81 Applicazione Avanzo al cap 2504.9 cod. bil. 05-01-2-02-
01-09-999;

-          Con determina dirigenziale n. 2400 del 18/12/2017 è stata impegnata la spesa dei lavori in  
oggetto e affidati i lavori alla ditta Almo Elettrica di Dibenedetto Salvatore  SRL, C.so Umberto 227, 
Monterosso Almo che ha offerto il ribasso del 3,50% sui lavori a base d’asta di €. 10.000,00 per un 
totale di  9.650,00 oltre IVA al 10% per una spesa complessiva di €. 10.615,00, con il seguente quadro 
economico:
 

Per lavori                                                   €. 10.615,00
Per spese tecniche 2%                              €.       160,00
Per IRAP                                                   €.         13,60
Per imprevisti e arrotondamenti               €.                     270,20
                               Totale spesa                €. 11.058,80
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Visto il verbale di consegna dei lavori redatto il 26/02/2018;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Dir. dei lavori e il RUP in data 30/03/2018;
Visto il certificato di pagamento di prot. 62989 del 29/05/18 dove si autorizza l’Ufficio Ragioneria ad emettere il 
mandato di pagamento per un importo complessivo di €. 10.615,00, alla ditta Almoelettrica;
 
Dato Atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G sopra citati;

 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerato che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei  
Dirigenti, indicate all’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  per  le 
motivazioni in premessa citate:

 

DETERMINA
 

1.      Approvare nelle risultanze finali il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di “ Sistemazione 
illuminazione e segnaletica del piccolo parcheggio di via Di Quattro a Ragusa Ibla” che fa parte 
integrante del presente provvedimento con il seguente quadro economico; 

Per lavori                                                   €. 10.615,00
Per spese tecniche 2%                              €.       160,00
Per IRAP                                                   €.         13,60
Per imprevisti e arrotondamenti               €.                     270,20
                               Totale spesa                €. 11.058,80
così impegnati:

1)      €. 7.835,25 al cap. 2261.6  bil. 2017 cod. bil. 08-01-2-05-99-99-999;
2)      €. 3.223,55 bil. 2017 L. R. 61/81 Applicazione Avanzo al cap 2504.9 cod. bil. 05-01-2-02-
01-09-999;

2.    Dare atto che nulla è dovuto alla ditta Almoelettrica in quanto sono state già liquidate tutte le spettanze 
dovute;
 
3.  Dare atto che si provvederà con successivo atto di liquidazione per le spese tecniche;

4.      Dare Atto che la presente determina è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel Bilancio 
sopra richiamati;
 

 
 

Ragusa,  08/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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