
 

 
   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. 376 /2014 - REG.GEN. N.838  
 
OGGETTO: Lavori  urgenti di risanamento conservativo e di riattamento del Cinema Manfredi.-
Impegno e liquidazione per rilascio parere tecnico al Comando Prov.le VV.FF:. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di dicembre. 

PREMESSO CHE con atto G.M. n°. 12 del 1°.02.2007, modificato con deliberazioni n. 110 del 
21.0.2007 e n. 61 del 2.05.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti 
di risanamento conservativo e di riattamento del cinema Manfredi dell’importo complessivo di 
Euro 3.902.920,00, redatto dall’Ing. Di Bartolo Salvatore e dal Geom. Lanzalaco Vincenzo, 
validato dal Responsabile Unico del procedimento con relazione n. 8/2008, finanziati dal 
Dipartimento Protezione Civile con D.D.G. n. 717 del 2.10.2008, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 27.10.2008, n. 1 foglio n. 127; 
 
CHE con determinazione n°. 28 del 26.03.2009 è stato indetto pubblico incanto ai sensi dell'art. 
20 comma 1 del testo unico della Legge 11.2.1994 n°. 109 coordinato con le norme delle LL.RR. 
7/2002, 7/2003 e n°. 16/2005, n. 7 dell'importo a base d'asta di Euro 2.252.732,32 per lavori 
ed Euro 27.397,49 per oneri di sicurezza; 
 
CHE nella gara suddetta, esperita dall’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Caltanissetta, nei giorni 
10.06.2009 e seguenti, è rimasta aggiudicataria l’Impresa CO.GEN.AP. s.r.l. con sede in San 
Cataldo Viale dei Platani n°. 114 con il ribasso offerto del 7,3152; 
 
CHE in data  31.05.2010, n. 1633 di rep. è stato stipulato contratto di appalto con l’impresa 
CO.GEN.AP. con sede in San Cataldo Viale dei Platani n. 114 per il prezzo di Euro 2.087,940,45 
al netto del ribasso del 7,3152%,oltre ad Euro 27.397,49 per gli oneri di sicurezza; 
 
VISTO il verbale di consegna in data 30.07.2010; 
 
CONSIDERATO CHE occorre per la variante versare al Comando dei VV.FF. la somma di €. 
400,00 per rilascio parere tecnico; 
 
CHE occorre, pertanto effettuare un versamento di €. 400,00 
 
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) Liquidare al Comando Provinciale dei VV.FF. la somma di €. 400,00 per rilascio parere tecnico  
sulla perizia di variante relativa ai lavori in oggetto.  

2) Prelevare la complessiva somma di Euro 400,00 dall’intervento 1.01.08.08 “ Oneri 
straordinari della gestione corrente relativa al servizio “ Altri servizi generali”. 

3)  Dare atto che si può procedere alla liquidazione in quanto rientra nei limiti dell’art. 163, 
commi 1 e 3  del D.Leg.vo 267/2000. 

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 
( F.to D.ssa Calogera Barcellona) 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  (F.to  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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