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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 167 Data emissione 26/06/2012 
N. Generale: 298 Data registrazione 28/06/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: “INTERVENTI UNITARI DI MANUTENZIONE NELLA VIA PIOPPI 

DEL COMUNE DI ROMETTA” - LIQUIDAZIONI 1° E 2° S.A.L . AL 
NETTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CASSA EDILE DI  
MESSINA VERSATI TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL 
COMUNE DI ROMETTA A NORMA DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 20 7/2010.  

 
 
Visto la determina dirigenziale n.g. 556 del 18/10/2010 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “ interventi unitari di manutenzione nella via Pioppi del Comune di Rometta”, 
per l’importo complessivo di euro 72.130,44 secondo il quadro economico dallo stesso 
risultante, redatto in data 21/07/2010 ed aggiornato il  30/09/2010 dall’Ing. Salvatore Crinò in 
qualità di funzionario dei servizi tecnici del Comune di Rometta, nominato progettista e 
direttore dei lavori dell’opera in questione, con provvedimento prot. n. 17819 del 16/12/2009. 

 
Visto il contratto stipulato il 21/07/2011 rep. n. 2696 e registrato a Milazzo il 29/07/2011 al n. 613 

serie I, con cui l’impresa CODEMO s.r.l., P. I.V.A. 04656020874, con sede in Misterbianco 
(CT), Via Marchese, 289, per l’esecuzione degli interventi unitari di manutenzione nella 
via Pioppi del Comune di Rometta per l’importo di € 45.912,77 al netto del ribasso offerto 
del 19,5128% oltre oneri di sicurezza (€ 982,51) e quindi per un importo netto contrattuale 
pari a €  46.895,28. 

 
Visto il verbale di consegna lavori del 14/09/2011. 
 
Visto la perizia di variante redatta in data 31/10/2011 approvata in linea amministrativa con 

determina n.g. 616 dell’8/11/2011. 
 
Visto l’atto sottomissione stipulato l’08/11/2011 e registrato a Catania il 16/12/2011 al n. 15730 

serie III, per un maggior importo di € 6.675,57. 
 
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 15.000,00 al netto del 
ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 7 del Capitolato generale 
d’appalto. 

 
Visto lo stato d’avanzamento lavori n. 1 redatto in data 09/11/2011 per tutti i lavori eseguiti al 

09/11/2011. 
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Visto il 1° certificato di pagamento dei lavori emesso il 09/11/2011 per l’importo paria a € 

15.600,00 oltre I.V.A. 
 
Visto lo stato d’avanzamento lavori n. 2 redatto in data 12/01/2012 per tutti i lavori eseguiti al 

13/01/2012. 
 
Visto il 2° certificato di pagamento dei lavori emesso il 16/01/2012 per l’importo paria a € 

19.400,00 oltre I.V.A. 
 
Visti in particolare, il registro di contabilità ed i libretti delle misure, sottoscritti dall’impresa senza 

riserva alcuna. 
 
Visto la fattura n. 2 del 07/03/2012 pervenuta al prot. n. 3602 del 23/03/2012, dell’importo 

complessivo di € 18.876, 00 I.V.A. al 21% compresa, emessa dall'impresa CODEMO s.r.l., 
P. I.V.A. 04656020874, relativa al pagamento del 1° SAL dei lavori in oggetto identificato dal 
codice C.I.G. 368014688B. . 

 
Visto la fattura n. 3 del 08/03/2012 pervenuta al prot. n. 3603 del 23/03/2012, dell’importo 

complessivo di € 23.474,00 I.V.A. al 21% compresa, emessa dall'impresa CODEMO s.r.l., P. 
I.V.A. 04656020874, relativa al pagamento del 2° SAL dei lavori in oggetto identificato dal 
codice CIG 368014688B. . 

 
Visto le comunicazioni della Cassa Edile di Messina relativa al D.U.R.C. prot. n. 19459772 e 

19443176 del 06/06/2012 con le quali viene richiesto il pagamento diretto dell’importo di € 
9.731,17 quale debito contributivo dell’impresa CODEMO s.r.l., ai sensi dell’art. 4 comma 
2° del D.P.R.  207/2010 come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011.  

 
Considerato che la liquidazione del debito contributivo nei confronti della Cassa Edile di Messina,  

comporta di fatto la regolarizzazione dell’impresa ai fini del D.U.R.C.  
 
Considerato, altresì, che la liquidazioni dei S.A.L. in oggetto può essere disposta al netto 

dell’importo dell’inadempienza accertata dalla Cassa Edile di Messina .  
 
Visto la comunicazione dell’impresa CODEMO s.r.l., pervenuta via mail il 22/06/2012 con cui 

viene richiesta la liquidazione del debito con la Cassa Edile di Messina, a norma dell’art. 4 
comma 2° del D.P.R.  207/2010.  

 
Dato atto che l’appalto dei lavori in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 368014688B. 
 
Visto la comunicazione del 05/03/2012  dell’impresa CODEMO s.r.l. redatta  ai sensi dell’art. 3 

della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi  finanziari. 
 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− 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 lo statuto comunale. 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale. 
Visto l’O.R.A.E.L. 
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DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare l’importo di € 9.731,17 in favore della Cassa Edile di Messina su conto corrente 

bancario : Monte dei Paschi di Siena; IBAN IT45R0103 16500 000000200015; intestato a: 
Cassa Edile della Provincia di Messina; causale: intervento sostitutivo del Comune di 
Rometta (ME), debito contributivo al 21/06/2012 dell’impresa  CODEMO s.r.l., codice 
ditta n. 13392. 

3. Liquidare le fattura n. 2 del 07/03/2012 e n. 3 del 08/03/2012 pervenute rispettivamente al prot. 
n. 3602  e 3603 del 23/03/2012, emesse dall'impresa CODEMO s.r.l., P. I.V.A. 04656020874, 
per il pagamento del 1° e 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di euro 
32.618,83, al netto dell’inadempienza contributiva liquidata in favore della Cassa Edile di 
Messina, con accredito sul conto corrente bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena – 
Agenzia di Catania 18, IBAN: IT78R 01030 16918 000001199349 cosi come indicato sulla 
medesima fattura. 

4. Dare atto che l’importo liquidato pari ad € 42.350,00 trova copertura sui fondi del bilancio 
comunale di previsione 2011 all’intervento 01.08.01.03 RR.PP. 

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: 26/06/2012 
 

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, 27/06/2012 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 28/06/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


