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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 133 Data emissione 29/05/2012 
N. Generale: 492 Data registrazione 27/11/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE UFFICI DEL DECENT RAMENTO 

COMUNALE NELLA FRAZIONE DI ROMETTA MAREA” – 
LIQUIDAZIONE 3° S.A.L.  

 
 
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data 31/05/2007 a firma dell’Ing. Nicolò 

Cannata (Responsabile dell’Area S.A.T.I. del Comune di Rometta), per l’importo 
complessivo di euro 2.065.827,60# approvato con determina n.g. 597 del 17/10/2007.  

 
Visto la determina del Responsabile dell’Area S.A.T.I. n.g. 236 del 08/05/2008 con cui è stato 

aggiudicato in via definitiva l’appalto relativo ai lavori in oggetto.  
 
Visto il contratto stipulato il 18/11/2008 rep. n. 2670 e registrato a Milazzo il 02/12/2008 al n. 1019 

serie I , l'impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI s.r.l.,  P. I.V.A. 01826430835, ha 
assunto l'esecuzione dei lavori  di realizzazione degli uffici del decentramento comunale 
nella frazione di Rometta Marea per l'importo di euro 1.520.058,11, al netto del ribasso 
d'asta del 7,3153 %, e compreso euro 59.645,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Visto il verbale di consegna lavori del 02/12/2008. 
 
Vista la perizia di variante redatta in data 10/06/2009 dall’Ing. Nicolò Cannata in qualità di direttore 

dei lavori e progettista dell’opera in oggetto, approvata in linea amministrativa con determina 
dirigenziale n. 511 del 02/10/2009 per l’importo complessivo di euro che trova copertura 
finanziaria come segue: 
− euro 2.065.827,60 sui fondi del bilancio comunale 2010, RR.PP., all'intervento 2.01.01.01 

cap. 3029,  giusto mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., posizione n. 442298200; 
− euro 150.000,00 sui fondi del bilancio comunale 2010, all'intervento 2.01.01.01 cap. 3029. 

 
Visto l’atto di sottomissione stipulato il 02/10/2009 e registrato in data 06/10/2009 a Messina al n. 

4556 serie 3, per un minor importo di lavori pari ad euro 99,52. 
  
Visto la perizia di variante e suppletiva del 11/04/2011 approvata in linea amministrativa con 

determina n.g. 279 del 11/05/2011. 
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Visto l’atto di sottomissione stipulato in data 13/05/2011 e registrato a Messina il 20/05/2011 al n. 
2447, serie III, relativo ai lavori in oggetto. 

 
Visto il provvedimento n. 3764 del 27/03/2012 di proroga di 160 gg. al termine fissato per dare 

ultimati i lavori in oggetto, che scadrà il 20/06/2012. 
 
Visto lo stato d’avanzamento lavori n. 3 redatto in data 09/02/2012 per tutti i lavori eseguiti al 

31/01/2012. 
 
Visto l’art. 16 del capitolato speciale d’appalto che prevede l’emissione di pagamenti in acconto 

ogni qual volta l’ammontare dei lavori raggiunga l’importo di euro 90.000,00 al netto del 
ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 del Capitolato generale 
d’appalto. 

 
Visti in particolare, il registro di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall’impresa senza 

riserva alcuna. 
 
Visto il 3° certificato di pagamento dei lavori emesso il 09/02/2012 per l’importo paria a € 

420.000,00 oltre I.V.A. 
 
Vista la fattura n. 2/2012 del 21/02/2012 pervenuta al prot. n. 2450 del 28/02/2012, dell’importo 

complessivo di € 462.000,00 I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa INGEGNERIA E 
COSTRUZIONI s.r.l ., P. I.V.A. 01826430835. 

 
Visto il D.U.R.C. relativa al 3° S.A.L., è stato emesso in data 24/03/2011, prevenuto al prot. n. 

4735 del 18/04/2012 attestante la regolarità dell’impresa INGEGNERIA E 
COSTRUZIONI s.r.l . 

 
Visto l’art. 29 del capitolato generale d’appalto approvato con Decreto 19 aprile 2000, n. 145.  
 
Dato atto che l’appalto dei lavori in oggetto è identificato dal C.U.P. C59G00000000004 e dal 

codice C.I.G. 0084623919. 
 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi  finanziari.  
 
Visto: 

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la L.R. 7/02 e ss.mm.ii.; 
− la Legge 109/94 nel testo recepito dalla L.R. 07/02 e ss.mm.ii.;  
− il D.P.R. 554/1999 come recepito in Sicilia dalla L.R. 7/02. 
− il Decreto 19 aprile 2000, n. 145; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii.; 
− il decreto leg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

 
Visto il D.A. n. 1093 del 23/07/1998. 
Visto il D.M. Tesoro 07.01.1998, art. 5. 
Visto la circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1227 del febbraio 1998. 
Visto lo statuto comunale. 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale. 
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Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare la fattura n. 2/2012 del 21/02/2012 pervenuta al prot. n. 2450 del 28/02/2012, emessa 

dall'impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI s.r.l ., P. I.V.A. 01826430835, per il 
pagamento del 3° S.A.L. dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di euro 462.000,00 
(euro quattrocentosessantaduemila/00) I.V.A. al 10% compresa, con accredito sul conto 
corrente bancario intestato a INGEGNERIA E COSTRUZIONI s.r.l ., presso Banca Intesa – 
filiale n. 06991 – via G. Longo - Messina, IBAN: IT06L 0306916 504094893670118 cosi 
come indicato sulla medesima fattura. 

3. Imputare la complessiva somma liquidata di euro 462.000,00 sui fondi del bilancio comunale 
2012 in corso di formazione, RR.PP.  all'intervento 2.01.01.01 cap. 3029, giusto ordine 
d’accredito n. 027125 del 15/05/2012 della Cassa dd.pp., a valere sul mutuo posizione n. 
442298200. 

4. Dare atto che la liquidazione disposta corrisponde alle spese per le quali è stato concesso il 
mutuo su indicato. 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

6. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 29/05/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 26/11/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 30/11/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


