
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

    (Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO  

 
 COPIA  
 
REG. AREA N.284/2014 - REG.GEN. N.692  
 
OGGETTO:Lavori di realizzazione di centro culturale presso Palazzo Sgadari . Presa d’atto 
Liquidazione 1° SAL. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre, 
 
PREMESSO CHE con Determinazione Sindacale n. 21 del 28.08.2012 l’Arch. Cernigliaro Mario 
Antonio è stato nominato quale Responsabile del procedimento relativamente ai lavori di 
realizzazione di centro culturale presso Palazzo Sgadari  ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 
21.12.1999, n.554 ed allo stesso è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto;  
 
CHE  con Determinazione Dirigenziale n. 124 Reg. Area, n. 382 Reg. generale del 15.05.2013 si 
è preso atto dell’aggiudicazione relativamente all’incarico di progettazione esecutiva D.L. etc. 
dell’Ing. Di Salvo Ferdinando, nonché per l’affidamento dei servizi tecnici di studio di fattibilità 
turistica della M.C.Q. Progetti e Sviluppo s.r.l. ; 
 
ATTESO CHE con Deliberazione G.M. n. 80 del 16.05.2013 si è preso atto della sostituzione del 
predetto dipendente con l’Ing. Carmelo Alba e nel contempo è stato approvato il progetto  
relativo dell’importo complessivo di Euro 99.987,32; 
 
VISTO il Decreto di concessione R.S. n. 020 del 09.10.2013 al finanziamento dell’opera suddetta 
dell’importo di Euro 83.080,01, al netto dell’IVA, P.S.R. SICILIA 2007/2013- Asse 4 “ Attuazione 
dell’Approccio Leader”Misura 313 Incentivazione attività turistiche Azione A.; 
 
CHE, al fine di procedere alla  procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo 
a base d'asta di Euro € 46,478,40  per lavori ed Euro 329,23 per oneri di sicurezza di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 276 Reg. Area, n. 899 Reg. Generale dell’11.12.2013 è stato 
pubblicato avviso pubblico per selezione degli operatori economici aventi i requisiti all’Albo 
Pretorio del Comune dal 06.02.2014 al 24.02.2014 nonché sul sito internet del Comune sono 
state invitate a presentare la propria offerta entro il 19.03.2014; 
 
CHE nella gara esperita in data 20.03.2014 è rimasta aggiudicataria dei lavori suddetti l’impresa 
C.M.C. s.r.l. con sede in Mussomeli Via Leonardo da Vinci n. 17/A P.I. 01801500859 per il 
prezzo di Euro 29.443,41, depurato del ribasso d’asta offerto del 36,6514; 
 
CHE l’aggiudicazione è stata dichiarata definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 76 Reg. 
Area, n. 304 Reg. generale del 06.05.2014; 
 

 



 
VISTO il contratto stipulato in data 17.06.2014 n: 1930 
 
VISTO il verbale di consegna; 
 
VISTO il 1° SAL ed il primo certificato di pagamento; 
 
VISTA la fattura n. 28 del 29.08.2014 dell’importo complessivo di Euro  33.000,00; 
 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 
2011, n. 12; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2) Prendere atto dell’ordinativo emesso in data 26.09.2014 in favore dell’impresa C.M.C. s.r.l. 
con sede in Mussomeli Via Leonardo da Vinci n. 17/A P.I. 01801500859  della somma 
complessiva di €. 33.000,00 per 1° S.A.L. di cui alla fattura n. 28/2014, mediante 
accreditamento sul C/C IT 33Q 03019 83380 0000010434 del Credito Siciliano Agenzia di 
Mussomeli. 
 
3) La somma complessiva di €. 33.000,00 sarà prelevata dall’apposito accreditamento di cui al 
Decreto succitato. 

 
4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( D.ssa Calogera Barcellona) 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  ( Ing.Carmelo Alba)  
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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