
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
272 del 22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL RIMANENTE 50% DELLE 
SOMME RELATIVE AL 1° 2° E 3° SAL, IVA INCLUSA E ONERI DI CONFERIMENTO 
IN DISCARICA, AFFERENTI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE 
ACQUEDOTTISTICA DI VIALE DELLE AMERICHE. CIG: 72960234A5

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
• con  decreto  D.D.S.  460/17  il  Dipartimento  Regionale  dell'Energia  e  dei  Servizi  di 

Pubblica Utilità ha disposto a favore del Comune di Ragusa, il finanziamento dei "lavori  
di  rifacimento della  rete acquedottistica di Viale delle  Americhe e  vie  limitrofe" per 
l'importo complessivo di €. 900.000,00 IVA inclusa;

• che con Determina Dirigenziale n. 963 del 29/05/2014 è stato conferito l'incarico di RUP  all'ing.  
Giuseppe Piccitto;

• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.10.2018 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

Considerato che:
• i  lavori  di  che trattasi,  con D.D. n.  860 del  18/5/18 sono stati  affidati  all'Impresa Edile 

Stradale Spitaleri  Rosario Salvatore con sede legale in  Via Ferrara,  17 – 95047 Paternò 
(CT);

• i lavori sono stati consegnati in data 25/06/18 e che a tutt’oggi sono ancora in corso, ma non 
sono state accreditate da parte della Regione Siciliana le somme maturate con il 1°, 2° e 3° 
S.A.L. dei lavori in oggetto nonchè le somme dovute per il conferimento in discarica; 

• che le  suddette  somme sono state  richieste,  nei  tempi e nei  modi  previsti,  alla  Regione 
Siciliana  -  Dipartimento  Regionale  dell'Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità,  per 
l’accredito, richiesta ad oggi non riscontrata; 

Preso Atto che:
• ancora la Regione Siciliana non ha disposto il pagamento delle superiori somme;
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Cosiderato che, nelle more dell'accreditamento delle somme di cui sopra da parte della Regione 
Sicilia, è opportuno procedere ad anticipare il 50% della somma relativa al 1°, 2° e 3° S.A.L, per un 
importo di € 241.934,84, di cui € 219.940,75 per lavori ed € 21.994,08 per IVA al 10% e l'importo 
della fattura n. 12/18 del 15/10/18 relativa agli oneri di conferimento in discarica dell'importo di €. 
12.693,86 di cui €. 10.404,80 imponibile ed €. 2.289,06 per IVA al 22%, al fine di evitare oneri a 
titolo di interessi per messa in mora da ritardato pagamento delle spettanze e scongiurare l'insorgere 
di contenziosi che comporterebbero ulteriori maggiori oneri per l'ente;
Vista la Delibera di Giunta n. 435 del 16/09/18, con la quale autorizza il dirigente del settore VI di 
anticipare le suddette somme con fondi del bilancio comunale;
Atteso che, le somme necessarie per procedere all'anticipazione di che trattasi sono impegnate al 
Cap. 2885.6 Cod. (09042020109010) Bil. 2018 imp. 1998/17;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA
1) Di anticipare con fondi del bilancio comunale, all'Impresa Edile Stradale Spitaleri Rosario 

Salvatore  con  sede  legale  in  Via  Ferrara,  17  –  95047  Paternò  (CT),  nelle  more 
dell’accreditamento dei fondi da parte della Regione Siciliana per i “Lavori di rifacimento 
della rete acquedottistica di Viale delle Americhe e vie limitrofe”, la somma complessiva di 
€ 254.628,70 IVA inclusa, così ripartita:
- 50% del primo SAL  pari ad €. 125.944,65 IVA compresa al 10%;
- 50% del secondo SAL  pari ad €. 72.272,16 IVA compresa al 10%;
- 50% del terzo SAL  pari ad €. 43.718,03 IVA compresa al 10%;
- l'intero importo degli oneri di conferimento in discarica pari ad €. 12.693,86 compreso IVA 
al 22%;

2) Dare  atto  che  le  somme  di  cui  sopra  trovano  copertura  al  Cap.  2885.6  Cod. 
(09042020109010) Imp. 1998/17 Bil. 2018;

3) di dare atto che 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. Lgs. 267/00;

4) di introitare la somma anticipata di € 254.628,70 IVA inclusa, al capitolo 445.7 non appena 
perverrà il finanziamento da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della 
Regione Sicilia;

5) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa 
Edile Stradale Spitaleri Rosario Salvatore con sede legale in Via Ferrara, 17 – 95047 Paternò 
(CT); 

6) Dare mandato all’Avvocatura Comunale di avviare le procedure di recupero delle somme 
dovute dall’Ente Regione Siciliana, includendo l’eventuale computo di interessi di legge e 
degli ulteriori maggiori oneri derivanti dal ritardato trasferimento;

7) che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio web 
nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione Opere Pubbliche.

 

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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