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COMUNE Dl BORGETTO 
Citta Metropolitana di Palermo 

Tel 091/8981 093 P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa) 

P.I. 00518510821 @mail: areaquarta@comune. borgetto. pa.it 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. :11_ del ｬＬｦｾＯｺｯｴｻ＠

REGISTROGENERALE n2(1_del ｵｨＧＭ｣ＵＭＲｻＮｊｩＬｾＭ

OGGETTO: Liquidazione 2° Sal per lavori di "Manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento 

in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale per anni uno. 

Codice CIG: 684002465D 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" LL.PP. 

Vista la delibera di G .M. n., 12 del 24/01/2018, a vente per oggetto "Modifica del regolamento 

uffici e servizi, variazioni dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse." 

Vis to il Decreta della Commissione Straordinaria n.8 del 01/03/2018 con il quale viene individuato 

il responsabile dell' area 3" dell 'Ente; 

Vista la delibera di G.M. n. 63 del 04/10/2016 di approvazione Progetto esecutivo per l'importo 

complessivo di Euro 88.239,62, di cui Euro 67.105,05 per lavori ed Euro 21.134,57 per somme a 

disposizione; 

Vis to la Determina Dirigenziale n. 72 del 19/10/2016, con la quale vengono impegnate la 

complessiva somma di Euro 88.239,62, impegno n. 318/2016 en. 01/2017; 

Visto il verbale di gara dal quale e risultata aggiudicataria l'Impresa TECNO-GROUP SRL con 

sede in Palermo (PA) nel Largo Villaura n. 27, che ha offerto un ribasso percentuale del 24,9562%, 

pertanto il prezzo offerto peri lavori risulta essere di Euro 49.559,18 oltre agli oneri per la sicurezza 

pari ad Euro 1.064,70 per un importo contrattuale complessivo di Euro 50.623,88; 

Vista la determina dirigenziale n. 87 del 07/04/2017 con la quale e stata affidata alia ditta TECNO

GROUP SRL con sede in Palermo (PA) nel Largo Villaura n. 27, l'esecuzione dei lavori; 

Visto il contratto stipulato in data 07112/2017 Rep.n.1053 e registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo in 

data 19112/201 7 a! n. 14196 serie 1/T, relativo ai 1avori "Manutenzione ordinaria, straordinaria e 

mantenimento in funzione degli impianti di pubb1ica illuminazione di proprieta comunale per anni uno; 

Visto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge avvenuto in data 31105/2017; 

Visto il 1 o S.A.L. redatto in data 13112/2017 dal direttore lavori, Geom. Oliveri Nunzio Roberto, 

relativo ai lavori eseguiti a tutto il 13/12/2017 per un importo di Euro 21.135,66 comprensivo di 

Euro 335,34 per oneri di sicurezza; 

Visto il certificato di pagamento n.1 redatto dal Responsabile unico del procedimento che certifica 

che si puo pagare all'impresa l'importo di €. 15.864,97 netto delle ritenute; 

Vista la fattura n. 2/2017-1 del19112/2017 di € 19.355,26 comprensiva di IVA al22% presentata 

dalla ditta "Tecno-Group" sri ed assunta al prot. generale del comune al n. 19263 del20/12/2017; 

Visto il 2° S.A.L. redatto in data 21/03/2018 dal direttore lavori, Geom. Oliveri Nunzio Roberto, 

relativo ai lavori eseguiti a tutto il 01103/2018 per un importo complessivo di Euro 33.729,77 

comprensivo di Euro 535,16 per oneri di sicurezza; 

Visto il certificato di pagamento n.1 redatto dal Responsabile unico del procedimento che certifica 

che si puo pagare all'impresa l'importo di €. 9.453,46 netto delle ritenute; 

Vista la fattura n. 1/2018 del21/03/2018 di € 11.533,23 comprensiva di IVA al22% presentata 

dalla ditta "Tecno-Group" sri ed assunta al prot. generale del comune al n. 5143 del26/03/2018; 
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Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €.11.533,22 I 

comprensiva di IV A al22% a favore della ditta "Tecno-Group .. s:-1 ＭＲｾ＠ S.A.L.; 

Considerato che i lavori so no stati eseguiti a perf etta regola d · ar:-:: 

Considerato che e stato acquisito il certificate rilasciato dal sistema informatica del Ministero 

dell'Intemo (BDNA) in data 11/07/2017 n.56570; 

Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; 

Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile -: urgente, la cm mancata 

effettuazione reca danno grave e certo all'Ente; 

Visto il Durc rilasciato dall'INAIL da cui risulta di essere in regola nei confronti di INPS-INAIL

CNCE; 

DETERMINA 

Di liquidare a favore della ditta "TECNO-GROUP" SRL con sede in Palermo (PA) nel Largo 

Villaura n. 27, P.lva IT05570580828, per i lavori eseguiti relativi alla, "Manutenzione ordinaria, 
straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale per 

anni uno, per la complessiva somma di Euro 11.533,22; 

1. Prelevare la somma complessiva di € 11.533,22 dal cap. 11920000 bil. 2018 impegno n. 

01/17; 

1. Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 9.453,46 intestando lo stesso alla ditta: 

"TECNO-GROUP" SRL con sede in Palermo (PA) nel Largo Villaura n. 27, P.lva 

IT05570580828, con accredito presso la Banca Unicredit, ag. di San Giuseppe Iato, avente il 

seguente codice IBAN: IT71-E-02008-43590-000300094670, relativo alia fattura n. 1-2018 pari 

ad €. 9.453,46; 

2. Di trattenere l'importo dell'IVA pari ad Euro 2.079,76 accantonandole tra le partite di giro con 

riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IV A al 

Cap. 1300000, ai sensi dell'art. 1, comma 629lett. b della legge n. 19 ＺＴｾＱＺ＿ＳＯＱＲＯＲＰＱＴＮ＠
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA F ANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 
Vis to: 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura fmanziaria 

Borgetto li · )J: .::;t. ·I( II Ragioniere Capo 
7 

Impep;o N° Capitola 

(){ ｉｊｊｒｾｦＨｾ＠ A.f q {0 co 
I 

Importo spesa 

E A{ I ＵＳｾＩ｝＠

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" LL.PP. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 
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DETERMINA 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 

www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal I I 
----

Borgetto li 
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