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C oTTaUNE DI P ALAZZOADzuANo
_. pRovrNcta»tparsRMo
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D_4. 2101 det 02/12/2014

tÒ^0'6--

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Determinazione
Registro di Segreteria

N". ?r'Bd.r ,1 s . / /. .?L/J
r,r".[ìL aer lt ,l l/

OGGETTO: Lavori di drenaggto superfìciale e di sostegno e ripristano assettiviari a difesa del centro abitato - c_od. pAI 061_6pA_018 iÉporto é'Z.A+O.SfZ,S+.
Decreto di finanziamento D[l no. 219 det 24/7/20fi _ Oòé n.ii àrreZ:lZOrSLiquidazione a a GURS per pubblicazione eiito di gara _ ùé iizl-otsoez

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:
- Che con Deliberazione della c.C. No. 142 del 25/7t/2}f4 è stato approvato, in
lin^ea^ amministrativa,. il progetto esecutivo pei t,irnpo.to -nìptu"sivo di €2.440.572,94, riguardante j,'Lavori di drenaggio superficiale à ài sostegno eripristino assetti viari a difesa del centro abitato 1- Che l'opera è stata finanziata con D[4 no. Zig aa Z+/l/ZOLS, registrato allaCorte dei Conti in data O2/tO/2073 reg. 10 rC. a+, OOC no Sf' del fBB/2075per l'importo complessivo ai C Z.e+O.StZ,S+;
- Che con nota n. 1290 del O6/OSl2Of5, è stato trasmesso all,U.R.E.G.A. Sezione
Provinciale di Palermo, il bando di gara e il disciplinare relativo ai Èvori di cui in
l9g^""T-":, -"Ilt: lo stesso procedesse agli adempimenti relativi per ta
ceteDrazrone de[a gara, ai sensi del Regolamento emanato con il òecreto
Presidenziale del 31.01.2012 n. 13;
- Che l'U.R.E.G.A. ai sensi del suddetto Decreto, ha espletato tutte le attribuzioni
all'uopo previste e con nota n. 89698 det 2b/o5/2ò:.5 i,a iàiiiiuto trttu ta
documentazione relativa alla gara, per l,approvazione e Ia relativi fubblicazione;-Che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 2S4 del27/!0/2015 (Reg. di sEG. No. 604 det ze1ù1zots1, è stata dichiarata
l'aggiudicazione definitìva a favore de ?TI n.C.R, à.n.1.'- CariÀiii costruzioni
snc, con sede in via Ragosià, 23 - 97019 Valderice (Tp), con il ribasso economico
del39,462Ùo/oi



-, .i'

-Che con Determinazione del lesponsabile dÌ questo Settore n. 263 del04/r1/201s (Res. di sEG. ru". ezg a"r. roliiTz,iisj, èiLtJ 
"?iàlto 

il servizio dldi pubblicazione dell'esito di oer
.o,pr"i,i,o Ji è r.ò,iz,rà,,i;y;:il,j,":, 5::;,:l,i:L;l;?n"to, per ir costo

- GURS, con sede in via. Caltanissetta n, 2/e _ 90141 - palermo, €182,OO di cui € 149,18 di imponibile 
"a 

è S2,e2 Oi IVAI'
- Società A. Manzoni & C. S.p^.A,^filiate di palermo, con sede in via p.pe

i::?flff iT:+#fi ,;,',rl{1,*,ffi ,};;""":,:lH,l;::'t700,00+ s,00 per spese + € 1ss,1o p";ii;;22%iuiun ,o,ur" oi e860,10;

Yj.j: l" nota delta. GURS, prot. n. .23438/6/4 det 03/17/2015, con ta quate
::l:"]:u t" modatità e il costo per ra puuLrilazione àÀirà-,iur:Jo i"i,"rito ai .uisopra come segue:

pagare alla GURS, senza alcuna ritenuta per
spese, mediante versamento sul C.C. postale
"Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale _

b. C 32,82 di IVA da versare a ,Erarjo, ai sensi della legge 23.J.2.20t4, n.190, art. 1, comma 629 le-rt. B " .on 
-r"- 

rojà'ri,ti iilniamate netcomunicato stampa Mjnistero Economie 
" 

rirunré n-.-i jàr osì.or.zors;
Considerato che è necessario liduidare la complessiva somma di e 1B2,OO allaGURS per le finatità di cui sopra;

Viste le leggi in materia;

a. € 149,18 di IMPONTBILE da
spese di versamento o altren. 00296905 intestato a
Insezioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in pÌemessat

a. di liquidare e pagare alla GURS, con sede in via Caltanissetta n. 2/e -9014,1 - .patermo, ta compjessiva somma di à re2,òò,-iiài".a"nt" rupubblicazione dett'esìto di oara dei lavori Oi .ui in oàòl,itJ, 'iàt 
."gruntumodo: € 149,18 di ttlpòi\latre, ,"nru ut*nu i"itÉnrìj p"ì ,pur" oiversamento o altre spese, mediante versamento sul C.i postale n,00296905 intestato a.'Regione Siciliana _ Cu.zétta'UfÀ.à fe- _-insezion i,;

b. C 32,82 di IVA da versare all.erario, ai sensi della legge 23.72.2074, n.190, art. 1, comma 629 tett. B e con le ,oau-fr,i- n:lÀiu.ut" n"tcomunicato stampa Ministero Economie 
" 

finan.e n.7à"J os.oi.zors;
c. di dare atto.. che la spesa pari. ad € 182,00, successivamente sarà postaa carico dell,impresa appa ltatrice 

. 
come specificato net Oanjaìi gara eprecisamente nella sezione VL3.1 lett. i noncné 

"fià.t. iàz .. s o"rCodice;

d. di 
-trasrnettere 

..op]" q"ll? presente al Responsabile del Settore IIEconomrco-hinanziarjo dell,Ente ed al Responsabile dell,Albo pretorio
Comunale on-line ognuno per i prowedimenti'di propria .o.pàiàrru.

fl Responsabile del Settore
(ceom. Giuseppe Cuccia)

lù liur



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di Iiquidazione del Responsabile del Servizio:Acc€rtato che ra spesa rientra nei rirìti J"lLrp]"ìro ilrr"t";Visto l'art. 184 det DL 267/2000

- il visto,di regolarità contabile;

Palazzo Adriano, Iìny'o- / i 04<

APPONE

AUTORIZZA
- l'emissione del -mandato di Dadamento di € 149,1S a favore della GURS, consede in via cattanissetta n. zìe I eotl_t _ p"iu_o, i ,à..o'"ve"rà'#ento sut c.c.Postale n. 00296905 intesiato a .,negion" òÉtLnu' :- cll#tlj ufficiate _Insezioni;

- di veTsare la somma di C 32-82-quale IVA all,erarjo, ai senst della legge2_3.r2.2014, n. 1so, art. 1, comma ozg rett. É e .à" 1à ,i'" jilià'iìhiamate 
netcomunicato stampa Ministero Economie e Fjnanzà r. z à"i ol.òi.iriis;

-di imputare la comptesslva somma.di €_182,00 sull,intervento 2090101, Bil.'15, imp. N. 339 sub 2 eb)aet rc/n/ZOtS;

lServizio Finanziario



Pr..: n 23J38 /6/4 dèl Oli I l/2015

È-ln L,il I nrotocollo@'p9giq!!!rl.D,ll!Zl!4dIi'!q-o.I].q.!1

RePtbbllca ltalia"d
RLGIONÉ 5lCrLlAN{

rffi
l'$J

{tfJicio Legislalivo e Legale

, tlella Prisidenza tlella Regiorte Siciliana

Prl,o,.sRTz .!4 nl, l,r u

PÀlermo 03/ll/2015

A COJ\IUNE DI PALAZZO ADRIANO

Rif. Nota Prot. n 9956 rtel 03i I l/2015

osgerto: N'rod.rità : :":': l:I-'i,T"?l'.k illlil;.,"";*iÌr.i;1ij:::."1, ;?::ì"^';,iJI :;i
1^ftìdaùrcnlo dei 1alori di dren3gglo slrper

centro abitato.'.

lnriierimentoallarichiestaaìlaqualesirisponderelatiraallapLtbblicazionedell.avViSodìctli
all oggetto si fa presente quanto segue:

.dall esame del testo trasmesso il costo dell'inserzione' comprensilo di i'V A ' è ..'i € 182'AA di

'^l'o ,rn.r, ,, ,rro*rBrtE - da Paglrre allo scrilente ufficio' senza alcuna ritenLrta per spese di

versanrento o allre spese, t'"f"it'n,r"'ut *"iiuntt tet'"nltttlo stl cc postalc n 00296905

intcstato a "Regione Siciliana - c-'"ìì" ij-rit"i'ì" - Inscrzioni" o tramite bonifico bancario

ii'ì,,,àiòieìroiiioooo0002sN0s). ,opp;'- 
pl:l:"1::':::';";; 

;:1;l: iJl:ì:';:"i; ìì'J ll.""i'
C3ssi reqionrle (tinicredit) colì I lndlclz

;iì;;:;;;;'."i.."ì:J a"i c*'i*.Ù'i*'à'o.urn"io * cui destinarc rrì prcscritta r"ttur'

']',\t'!'r\'.i)' o, ,.r.o.- da versarc all'Era'i o' tt cura e sotto ltt rcslolÌt.nhilitit li co(lesto E te' 
^\

.1"i, o"ìi''"rs i' r: lor+ n' roo o"li 
-ìo=:.=-*', 

o'n n'.' s 
" 'or' 'e nrodrli''' rr\hrnn''rLe n(ì

à"., ri.,ì. 'ii,.* viniiero Fco ronri' e l-itranz< t'?d(l 0o 0l l0'5:

.è necessa[io allecare alla rrchiest't lor]sinale dell attestazione o della rìcevuta postale o la qtrictanzr

,ì,,,iu..,,,ff ,, "..-,(:: 
ir..li.'(l t(r5.,nr.n'od"\r'r":

.il tcsù abll inserzione iler e essere acconrpagnalo d3 una seconJiì c('Pi3i

. il tcsto dell inscrzione de\e essert tirrnato dalla person' respons3bìle che chìcde ìa pLrbblicazionc
- 

i"r"'i,"i1.".ì"".'. "te 
occorre della qrr'liflca e della carica socialc'

N, Et\ZIO\.\RIO DlR]jTTI\'O

r i:.. -:ir:
Jl

\ i. Cn!t, tn\. d 2. - 9t) ! ! 1 Pdhn»"''ùli tt F^'nl' !t)A l 2Qt)l
''''" ""'"i':rì,",r,, 

''ttt:t 
li\aq141r\:' ? n)'tt Mt' i'dt t!-!tr'r \rilit it

r',..,',,,, ,,," t,'Jr' l \/ ' r""/ _ -" ' " ,' '. ,"''" ""
rfu.r_"/ r' " 1i:'--'Lr'': {1 r'rr rr


