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CITTA DI CARLENTNI

Provincia di Siracusa
AREA III^

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Serwizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

N 6\f a"r ,17 ^)to - ZùZl
Oggetto: Riqualificazione Urbana Linea A2 "Completamento dell'edificio strategico del
complesso del Carmine e sistemazione dellaPiazzetta" - Accertamento ed impegno di spesa
CUP: D14E15000230006 - CIG: 7598371618.

L'anno Duemilaventuno il giorno undici del mese di ottobre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. -
Area lll", ha adottato il presente prowedimento:

Premesso che:
- Con Determina del Responsabile Area lllA LL.PP. n. 368 del 13/1012017, è stato

approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto redatto dal geom. Santi Di
Stefano, per I'importo complessivo di €. 570.000,00, di cui € 482.057,67 per lavori a
base d'asta ed €. 87.942,33 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

- con Determina del Resp.le Area lllA LL.PP. n. 211 del 221Q512018, il progetto è stato
aggiornato al prezziario Regionale 2018 per I'importo complessivo di € 570.000,00, di
cui € 482.057,67 per lavori a base d'asta ed € 87.942,33 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante;

Con nota prot. 10753 del 2210512018, l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e
Mobilità e Trasporti ha trasmesso il D.D.G. n.147 del 311112018 di finanziamento
dell'opera;

- A seguito delle operazioni di gara, I'appalto fu aggiudicato all'impresa Oceania Restauri
S.r.l. con sede in Yia25 Aprile n. 62, Partinico (PA), con il ribasso del 41 ,90o/o;

Visto ll contratto n.26 di repertorio del 10-04-2019 registrato presso l'ufficio del Registro di
Noto (SR) - Serie 1T numero: 4364 del 1710412019 per l'importo di €.282.972,69 oltre ad l.V.A.
al 10% al netto del ribasso d'asta del 41 ,90 o/oi

Visto il verbale di consegna dei lavori del2QlO5l2019;

Gonsiderato che in data 3010912021 sono stati accreditati dalla Regione Siciliana - Ente
Tecnico complessivi € 19.562,35 per iLavori di Completamento dell'edificio strategico del
complesso del Carmine e sistemazione della Piazzetta;

Ritenuto necessario accertare la somma di €. 19.562,32
(diciannovemilacinquecentosessantadue,3T) al cap.3010 del redigendo bilancio 2021
denominato "Trasferimenti Stato e Regione per opere pubbliche" per i lavori de quibus;
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Dato atto che la somma di €. 19.562,32 sarà impegnata al cap. 1184111 denominato "opere
pubbliche con finanziamenti statali" cod. bil. 08.01 -2.02. 03. 99. 000.

Visto il D.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R n.20712010 (Regolamento sui contratti pubblici) nelle parti ancora vigenti;

Vista la determina sindacale n. 21 del 3111212021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale
è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di
gestione;

VISTI:

) il D.Lgs. n.26712000;

> il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

} il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D

Lgs. 11812011;

) lo statuto comunale;

F il regolamento comunale di contabilità;

F il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Dare atto, che l'opera è finanziata dall'Assessorato lnfrastrutture Mobilità e Trasporti con il

D.D.G n.147 del 31/01i2018 per la somma di €. 523.000,00 e per €. 57.000,00 con fondi
comunali;

Accertare la somma di € 19.562,32 (diciannovemilacinquecentosessantadue,3T) al cap. 3010
del redigendo bilancio 2021 denominato "Trasferimenti Stato e Regione per opere pubbliche"
id. conto 4.02.01.02.00 per i lavori de quibus;

Datoattochela spesaper€. 19.562,32saràimpegnataal cap. 1184111de| redigendobilancio
2021 denominato "opere pubbliche con finanziamenti statali cod. bil. 08.01-2.02.03.99.000";

Di impegnare la spesa di €. 19.562,33 al cap. 1184111 denominato "opere pubbliche con
finanziamenti statali" cod. bil. 08.01-2.02.03.99.000 per i lavori di "Completamento edificio
strategico complesso del Carmine e sistemazione piazzetta antistante";

Accertare, aifini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da pade del responsabile del
servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
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finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente
atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4' comma dell'art.151 del D.lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafinanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio aifini della generale conoscenza;

Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della
Legge n. 19Q12012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.3312013',

Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere
sul cap. 11841 art. I del redigendo bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso
accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n.267.

Servizio Fihanziario

ll Resoonsa.bile del Servizio
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Carlentini, ri lf-,tO -Zaz4

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li ll Segretario Generale


