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SETTORE III . TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE
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OGGETTO

Sostenibile" Obiettivo 6.2.1.A - Comune di Palazzo Adriano -
Lavori di "Ristrutturazione a destinazione museale dei Iocali
Comunali siti in via Salita Casina Reale" - fmpegno di spesa e
liquidazione somme alla Regione Siciliana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. n.06 del 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Premesso che:
I - con delibera di G.C. n. 10 del 2B/OL/05, esecutiva, è stato approvato il progetto

lr riguardante i "Lavori di ristrutturazione e destinazione museale dei locali comunali
\ siti in via Salita Casina Reale, redatto dall'Ing. Andrea Valenti, per I'impofto

complessivo di € L.26L.458,00 finanziato con i seguenti provvedimenti:

a. Risorse di cui alla Delibera CIPE N". 20104 del 291912004 e DDG dell'Assessorato Regionale

LL.PP. N". 642112 del 3 I .05.06 per € I .135.312,20 - Linea di intervento B;

b. Mutuo contratto con la CC DD PP, pos. 4491230, anno 2006, per l'importo di €
L26.L45,80;

- a seguito di pubblico incanto ilavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati
all'impresa CA.TI.FRA con sede in Barcellona P.G. (ME), via Stretto Io Bartolella n.

68/1, per l'importo di € 758.489,04, giusto contratto del L3/03/07 Rep 1098
registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Lercara Friddi in data L9/03/07
al No. 1020 serie 1o;

- con Determinazione del Responsabile del Settore N. 3 del 09.0t.2019 (Res. di ses.

N. 10 det 10.01.20ls) sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di

Col laudo Tecnico Am ministrativo;

Vista la nota del 28/02/20L9 n. 11167 del Dipartimento delle Infrastrutture e della

Mobilità e dei Trasporti, assunta al prot. di questo Ente in data 01.03.2019 con n.

Lg73, con la quale è stato notificato il D.D.G. n. 69 del 28.0t.2019 registrato alla

Corte dei Conti in data 7lt)z/201-9 reg. 1fg 18, riguardante ia presa atto deilo Stato

Finale, del certificato di collaudo, nonché del Quadro Economico Finale di spesa dei

lavori di cui in oggetto;
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Considerato che nel D.D.G. n. 69/2079 è stato posto l'obbligo di restituire alla
Regione la complessiva somma di € 1.765,39, quale economia, secondo le modalità
stabilite dall'art. 4 del suddetto Decreto;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale No. 37 del 15.03.2019, E.I., con la

quale è stato preso atto del D.D.G. n. 69 del 28.01.20L9 dell'Assessorato Regionale -
Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità, e contestualmente è stato incaricato il
Responsabile del III^ Settore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
per la restituzione alla Regione delle economie di spesa pari ad € L.765,39 secondo le

modalità stabilite dall'art. 4 del suddetto Decreto;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale No. 67 del 03.05.2019, E.I., con la

quale è stata assegnata al sottoscritto, Responsabile di questo Settore, la complessiva
somma di C L.765139 per la restituzione alla Regione delle economie di spesa, di cui

al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare e liquidare la complessiva somma €
L,765Fg, nei confronti della Regione (Assessorato Regionale delle Infrastrutture e

Mobilità), al fine di ottemperare a quanto previsto nel suddetto D.D.G.;

Visto il Decreto Legislativo LSIOB/2000 n.267;

P.Q.M.

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare, p€r le finalità citate in narrativa, la compless . 
=

somma € L.765,39, nei confronti della Regione Siciliana sul capitolo di entrata '
7167 Capo 78, cod. finan. E.3.05.02.03.002 "Entrate da rimborsi, recupe- :
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni ic:z
relative ad assegnazioni extra regionali;

2. di trasmettere l'atto adottato:

comPetenza;

P.E.C.: protocollo@pec.comune.polozzoodriono'pa'it Centralino +39 0978i49971

p. tVA:00774460828 Fox +39 0918349085

C.F. B5OOO7IO828 Conto Corrente Postole n' 75721905

;ùl,ta

II
ii

nsabi



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggetto lavori di: "Po FESR 2oo7/2073 - Attuazione Asse vr,,sviluppo urbano sostenibile,,
Obiettivo 6.2,7.A - Comune di Palazzo Adriano -
Lavori di "Ristrutturazione a destinazione museale dei tocali Comunali siti in via Satita Casina
Reale" - rmpegno di spesa e liquidazione somme alla Regione siciliana,,;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2000;

A U T O R I ZZ A

- l'impegno di spesa di € 1 ,765,39;

- l'emissione del mandato di pagamento di € L.765,39, a favore delta Regione
siciliana sul capitolo di entrata n. 7167 Capo 78, cod, finan. E.3,05.02.03,002
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra regionali;

- di imputare la complessiva somma di €, L.7G5r39 sul seguente capitolo:
205L2079 art. l, P.d,c. n. 02 05 04 02, bilancio 2olg, impegno n. 191 del
02.05.20L9,

Palazzo Adrlano, lì ,{

Servizio Finanziario
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