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Oggetto: ACCERTAMENTO SO:MME .. 

Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura dell'immobile sito in C.da San Carlo, 

adibito a scuola per l 'infanzia, denominata San Carlo -

CUP: G35B18002540002- CIG:7613466EE2 

IL RESPONSABILE DEL.PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art. 6 della l.r. 10/91, rassegna Ia segu.ente proposta di determinazione, attestando la 

regolaritil e correttezza del procedimento istruttorio, nonche la insussistenza di ipotesi di confl.itto in 
capo al sottoscritto. 

PRE.MESSO: 

- Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 46 del 19/07/2018 

veniva approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo € 50.000,00 di cui €. 42.947,54 per 

lavori oltre gli oneri per Ia sicurezza pari a €. 743,20, ed €. 6.309,26 per somme a disposizione 

deli'Amministrazione relativo ai "Lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura della scuola 

materna ''San Carlo.,; 

- Con Determinazione a Contrarre n° 148 del 19/07/2018, si autorizzava l'appalto dei lavori 

tramite RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ponendo a base d'asta l' importo di € 42.947,54 oltre ad €. 743,20 per oneri sulla 

sicurezza, oltre IV A al I O% · 

- Visto il D.D.G. n° 3694 del 10/08/2018 dell'Assessorato dell' Istruzione e della Formazione 

Professionale, che ha finanziato la realizzazione dell' intervento de quo per un importo complessivo 

di € 50.000,00 e contestualmente disposto l'accredito dell'80% del finanziamento a favore del 

Comune di Borgetto; · . 

- Con detenninazione n. 239 del 25/10/2018 veniva affidata all' impresa Di Maggio Filippo, con 

sede in San Giuseppe Jato (PA) Via Piana degli Albanesi n. 64 - P. IV A 05591790828 - Codice 

Fiscale: DMG"FPP' 83El7 G273B, l'esecuzione dei lavori per l ' importo di Euro 29.582,47 oltre 

IV A allOo/c d "tt l sivo quadro: o, per come escn o ne succes 

€ 42.947,54 lmporto 

€ 14.108,27 ribasso 

€ 28.839,27 lmporto base di gara 

€743,20 oneri sicurezza 

€29.582,47 1m porto lavori + oneri 

€ 2.958,25 Iva allO% 

€ 32.540,72 lmporto lavori + Iva 

€ 1.940,19 lmprevisti 

€ 34.480,91 TOT ALE COMPLESSIVO 



.. . 
- Visto il D.D.S. n° 6126/ISTR del 07/1112018 assuntaal prot. n. 19786 del14/12/2018, da parte 

dell'Assessorato dell'lstruzione e della Fonnazione Professionale, che ha disposto l'accreditamento 

della somma di Euro 27.584,73 pari all' 80% dell' importo totale del finanziamento al netto del 

ribasso d'asta su totale di Euro 34.480,91; 

Considerato che in data 13/12/2018 con numero di incasso 2470 e stata incamerata al Cap. 

312100 del bil. 2018, Class. Bil. T4 Tip. 02 Cat. 100 P.F. 4.02.01.02 Ia somma diE. 27.584,73 pari 

all' 80% del finanziamento concesso da parte dell' Assessorato dell' Istruzione e della F onnazione 

Professionale; · 

Ritenuto dovere provvedere in merito all' accertamento delle somme necessarie ed al formale 

impegno di spesa per l'importo complessivo del progetto di Euro 27.584,73; 

PRO PONE 

Peri motivi esposti in premessa provvedere all'accertamento delle somme ed al fonnale impegno di 
spesadell'importo complessivo di Euro 27.584,73; 

• Accertare in Entrata al Cap.312100 del bilancio 2018 "Finanziamento lavori messa in 

sicurezza tetto scuola materna San Carlo", Class. Bil. T 4 Tip. 02 Cat. 100 P .F. 4.02.01.02 la 

sonuna <ii Euro 27.584,73. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA ＮｾＬ＠ ｾ ﾷ＠

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000 

Si attesta che ilJresente atto e contabilmente regolare e dotato ､ｾ＠ la copertura finanziaria 

Borgetto H ) d { 11. I M A 
I · II ｒ｡ｾｾ･ｲ･＠ Capo ,..., 

Capito to 

3AZ10D 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4" LL.PP. 

Ritenuta Ia proposta meritevole di ｡ｰｰｲｯｶ｡ｺｩｯｮ･ｾ＠

Bilancio 

?at61t1 liuv.f' I J 

Visto ieparere favorevole tecruco reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto i1 parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato; 

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

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modifiche od in 

11 Responsabile 

Geom. ｴ＼ｄｊｾｴｺｺＬ＠



.· 
ATTEST AZIONE 
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le 

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

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

Aperta": 

dal ___ I __ __;! ___ _ 

Borgetto li --------
Il Responsabile 


