
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento 

DETERMINAZIONE N. 266

Data di registrazione 04/09/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzione e Ambiente - Mobilita' e Trasporti - Gare

OGGETTO: LAVORI DI NATURALIZZAZIONE E RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE PENDICI 
DEL CENTRO URBANO  DI PALMA  DI MONTECHIARO- 1° STRALCIO ATTI ALLA 
RIMOZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.  CIG: 42420645F3 – CUP 
F33E12000000002. PRESA ATTO REVOCA SOMME  I.G.V. PER  ALLINEAMENTO DATI.

_________________________________________

Il supporto al RUP arch.Cancialosi

Premesso che:
In data 3/5/2012 prot.n.9951 l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha trasmesso il 

D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5/4/2012 Reg.n.1 

fg.n.31,  con il  quale  è  stato  concesso in  favore  di  questo  Comune il  finanziamento  di 

€.1.782.329,33 relativo ai  lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici  

del centro urbano di Palma di Montechiaro, atti alla rimozione del rischio idrogeologico-1°  

stralcio;

 con determinazione n.349 del 10/12/2013 i lavori di  naturalizzazione e recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla  
rimozione del rischio idrogeologico  sono stati aggiudicati all’ATI Ti.Gi. Costruzioni di Tunno 
Giuseppe e Montedile Soc. Coop. per l’importo di €.925.975,03 al netto del ribasso del 
26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il  1 
aprile 2014 al n.53 Serie 1°;

in data 6/5/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in 
data 30/5/2014;

i lavori sono stati ultimati in data 13/4/2015;

i  lavori  eseguiti  sono stati  collaudati  dall’Ing. N. Manlio Todaro, il  certificato di 
collaudo è stato approvato con determinazione n.446/2015.

Dato atto che entro il  31/12/2015 è stata trasmessa all'Assessorato la rendicontazione 
delle somme impegnate e liquidate;

sul sistema Caronte risultavano impegnate somme maggiori di quelle effettivamente 
liquidate, pertanto con determinazione n,.443/2016 sono state revocate le somme IGV.

l'importo riportato nella suddetta determinazione (euro 20637,70) non è corretto e il 
sistema Caronte non consente la chiusura definitiva della rendicontazione;

alla luce di quanto sopra;

PROPONE



Revocare la determinazione n.443 del 19/12/2016;
Di prendere atto che nell'ambito dei lavori di   naturalizzazione e recupero paesaggistico  
delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma di  Montechiaro,  atti  alla  rimozione  del  rischio  
idrogeologico-1°  stralcio,  alla  sezione  “impegni  giuridicamente  vincolanti”  del  sistema 
Caronte 3.0, la somma di €.20.655,57 è da intendersi come revoca di impegni derivanti da 
ribasso  su  competenza  tecniche,  competenze  tecniche  interne,  differenza  somme  per 
espropriazioni e oneri per conferimenti in discarica.

    Il Capo Area P.O. 3

Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità.
Vista la deliberazione consiliare n.52/2018 di approvazione bilancio; 

    Vista la deliberazione della Giunta municipale n.81/2017 di approvazione P.E.G. 
Vista la determinazione sindacale  n.22 del 12/4/2018.
Vista la proposta sopra riportata 

DETERMINA

E' revocata determinazione n.443 del 19/12/2016;
Di prendere atto che nell'ambito dei lavori di   naturalizzazione e recupero paesaggistico  
delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma di  Montechiaro,  atti  alla  rimozione  del  rischio  
idrogeologico-1°  stralcio,  alla  sezione  “impegni  giuridicamente  vincolanti”  del  sistema 
Caronte 3.0, la somma di €.20.655,57 è da intendersi come revoca di impegni derivanti da 
ribasso  su  competenza  tecniche,  competenze  tecniche  interne,   differenza  somme  per 
espropriazioni e oneri per conferimenti in discarica.

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Arch. Silvana Cancialosi il 04/09/2018

Il Responsabile
DI VINCENZO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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