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IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio; 
PREMESSO CHE con nota , assunta in protocollo in data 16.04.2015, n. 8060 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione generale per l’edilizia e gli interventi speciali ha 
comunicato che questo Comune con la delibera CIPE del 10 aprile 2015 è risultato assegnatario 
di un finanziamento per la manutenzione straordinaria degli spazi interni della palestra 
comunale di Viale Olimpia ai sensi del decreto legge n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2 
lett. c); 
CHE con Determinazione n. 154 Reg. Area, n. 272 del 23.04.2015, modificata con 
Determinazione n. 227 Reg. Area, n. 418 Reg. generale del 02.07.2015 è stato approvato il 
progetto dei lavori di che trattasi dell’importo complessivo di Euro  650.000,00; 
ATTESO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 158 Reg. Area, n. 283 Reg. generale del 
28.04.2015 modificata con Determinazione n. 228 Reg. Area, n. 419 Reg. Generale del 
28.04.2015 è stata indetta una procedura aperta di cui all’art. 55 del  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 con il criterio del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa 
in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da 
applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, dell'importo complessivo di  
Euro 479.966,56, così distinti: 
 

- Euro 330.336,29 soggetti a ribasso; 
- Euro 136.008,56 costo manodopera 
- Euro   13.621,71 costi di sicurezza; 
 

CHE, per effetto della normativa vigente occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara 
sulla G.U.R.S; 
CHE per la pubblicazione sulla G.U.R.S. la somma occorrente è di Euro 322,00; 
RITENUTO, altresì, di impegnare e nel contempo di versare alla G.U.R.S. la somma complessiva 
di Euro 322,00 di Euro 264,00 sul c/c n. 00296905 intestato alla G.U.R.S.- Ufficio Inserzioni 

 



 

Palermo ed Euro 58,00 per IVA Split Payament; 
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. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù 
del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. 
n°. 30 del 23.12.2000; 
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) impegnare la somma complessiva di Euro 322,00 sull’intervento 4.00.00.05 spese per servizi 
per conto di terzi del bilancio del corrente esercizio la cui regolarizzazione contabile sarà 
effettuata non appena saranno accreditate le somme da parte dell'Ente finanziatore. 

3) versare, ai fini della pubblicazione dell'estratto del bando di gara di che trattasi, la somma di 
Euro 264,00 sul c/c n. 00296905 intestato alla Regione Siciliana- Gazzetta Ufficiale- 
Inserzioni. Via Caltanissetta n.2/E Palermo ed Euro 58,00 per IVA Split Payament da versare 
non appena verrà emessa regolare fattura. 

4) di imputare la somma di cui sopra dando atto del rispetto dei limiti all’assunzione degli 
impegni in regime di esercizio provvisorio di cui all’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 
267/2000; 

5) 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, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 

       F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica 
          (Ing. Carmelo ALBA) 
 
 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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