
 

 
   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. 218 / - REG.GEN. N. 401 
 
OGGETTO: : Lavori di ristrutturazione del Collegio di Maria- Stralcio funzionale dei lavori di    

 recupero della scuola. 
    Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno. 
 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 59 Reg. Area, n. 245 Reg. generale 
del 07.04.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero della scuola 
materna del Collegio di Maria dell’importo complessivo di Euro 502.000,00, redatto dall’Ing. 
Giuseppe Ruscello, incaricato dal Suor Costanza Maria Grazia, gestore della scuola materna 
suddetta, validato dal Responsabile Unico del procedimento con relazione n. 01/2011 del 
15.03.2011; 
 
ATTESO CHE con Determinazione Sindacale n. 1 del 14.01.2005 l’ Ing. Carmelo Alba, 
dipendente di questo Ufficio Tecnico, è stato nominato quale Responsabile del procedimento 
relativamente all''intervento di che trattasi ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, 
n.554; 

 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 175 Reg. Area, n. 693 Reg. generale del 04.10.2011 è 
stata indetto un pubblico incanto per l’importo a base d'asta di Euro 313.230,62 per lavori ed 
Euro 6.603,73 per oneri di sicurezza 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, 
23/2006, 20/2007 e 16/2010 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; 
 
CHE nella gara esperita nei giorni 06.12.2011 e seguenti è rimasta aggiudicataria l’impresa 
Matina Giovanni per l’importo  di Euro 237.018,79 al netto del ribasso del 24,3309% oltre ad 
Euro 6.603,73 per oneri di sicurezza; 
 
VISTO il Decreto R.S. n. 1490/S7.01 del 22.06.2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Servizio Politiche abitative, relativo al finanziamento dell’opera suddetta dell’importo 
di Euro 502.000,00; 
VISTO  il contratto stipulato in data 21.02.2013, n. 1895; 
 
VISTO il verbale di consegna in data 27.03.2013; 
VISTA la perizia in data 11.11.2013,nonché l’atto di sottomissione stipulato in data 06.11.2013 

 



 
dal quale si rileva che l’importo dei lavori è asceso ad Euro 243.088,22 oltre ad Euro 6.862,83 
per oneri di sicurezza; 
 
CONSIDERATO CHE sono state liquidate all’impresa Matina Giovanni le seguenti somme IVA 
inclusa: 
- 1° SAL O/A N. 19 RES. In data 30.10.2013  Euro 101.275,11 
- 2° SAL O/A n. 34Res.     In data 25.11.2013 Euro 104.869,98 
- 3° SAL O/A n. 3/ Res.     in data 15.04.2              Euro   61.575,35  
 
VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che 
l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad Euro 242.898,22 per cui, detratti gli 
acconti corrisposti per Euro 242.898,22, non rimane alcuna somma da liquidare all’impresa; 
 
RITENUTO di provvedere all’ approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di 
regolare esecuzione;  
 
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) Approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dall’ Ing. 
Russello Giuseppe dai quali si rileva che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad 
Euro 242.898,22 per cui, detratti gli acconti corrisposti per Euro 242.898,22, non rimane 
alcuna somma da liquidare all’impresa. 

 
3) 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. 
 

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

 



 
===================================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2015 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza municipale, ______________     
         IL MESSO COMUNALE  
         __________________________ 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. ______/2015  reg. pubbl. 

Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno _________________ e vi è rimasta 
per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________                                                               __________________________ 

 

 



 
 
============================================================================== 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

___________________________                                                                                                                                

Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2015 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi.. 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL MESSO COMUNALE  

       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. ______/2015  Reg. Pubbl. 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno _________________ e vi è rimasta 
per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

        

F.to_________________________                                                      F.to________________________                                                                
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