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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Pagamento 1 SAL alla ditta  Bianco Antonino di Partanna, relativo 
ai lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale denominata "Rita 
Atria". 



 

IL RESPONSABILE  
3^ SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

 

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 235 del 30/12/2013 è approvato il progetto  

per lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale denominata Rita Atria;  

VISTA L’intesa sulla c.u.c. tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Stato-Città 

ed autonomie locali, con la quale si sancisce il rinvio al 1° Gennaio 2015 per affidamento dei servizi e 

forniture di cui all’art. 9 com. 4 del D.L. n° 66 del 24/04/2014 convertito nella legge n° 89 del 

23/06/2014; 

ACCERTATO che i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta impresa Costruzioni Bianco 

Geom. Antonino con sede in Largo G. Bommarito, 2 – 91028 Partanna, come da lettera commerciale 

n. 1623 del 18/07/2014;  

VISTO il 1° SAL redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bonura Salvatore a tutto il 13/08/2014 ed 

ammontante a € 8.624,57, di cui €. 6.742,87 per lavori al netto del ribasso del 12,501%  oneri per la 

sicureza €. 326,45 oltre IVA al 22%; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 01 del 13/08/2014 di €. 7.069,32, oltre  IVA  al 22%;   

VISTA la fattura n. 10/2014 del 04/09/2014 di € 8.624,57 iva compresa presentata dalla ditta 

esecutrice dei lavori ed assunta al ns. protocollo generale il 13/10/2014 al n. 21147; 

RISCONTRATO la rispondenza quantitativa e qualitativa ai termini e le condizioni pattuite; 

ACCERTATA la regolarità dei  lavori; 

VISTO il codice unico di progetto CUP n° I34E13001040004; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) richiesto dalla ditta appaltante e 

allegato alla presente, dal quale si evince che la stessa risulta in regola con i versamenti dei contributi 

INPS e dei premi e accessori INAIL; 

VISTO il codice identificativo di gara CIG Z4A0F6F10A, attribuito dall’Autorità per la vigilanza  sui 

contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva prodotta  dalla ditta  ai sensi del DPR 445/2000 e Legge 136 

del 13/08/2010, con indicazione  del codice CIG Z4A0F6F10A e del numero di conto corrente  

dedicato, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

PRESO ATTO che l’allegata scheda relativa agli adempimenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n° 

33/2013, debitamente compilata, è stata trasmessa in data odierna, mediante comunicazione 

intranet, all’ufficio preposto per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Partanna; 

 VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia – anno 2009; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

 

 

DETERMINA 

 



1. LIQUIDARE a favore della ditta impresa Costruzioni Bianco Geom. Antonino con sede in Largo G. 

Bommarito, 2 – 91028 Partanna, la somma di €. 8.624,57 compresa IVA al 22% a saldo della 

fattura sopra citata;  

2. PRELEVARE le somme occorrenti pari ad €. 8.624,57 dal titolo 2.01.05.01/26 già impegnate con la 

determina dirigenziale n. 92/2013  R.G. 1290/2013; 

3. DEMANDARE ai Servizi Finanziari l'emissione del mandato di pagamento, mediante bonifico 

bancario, sul conto corrente indicato nell'allegata dichiarazione sostitutiva prodotta dalla ditta ai 

sensi del DPR 445/2000 e della Legge 136 del 13/08/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

4. DARE ATTO che la presente determinazione: 

  - va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per tramite il Segretario Comunale; 

  - va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

  - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso questo Ufficio di Manutenzione e 

raccolta nel registro generale delle determine presso l’Area 3
a
 - Urbanistica e LL.PP. e presso 

l’Ufficio di Segreteria;  

 

 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  

F.to GEOM. Bonura Salvatore 
 

IL RESPONSABILE  
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F.to GEOM. Bonura Salvatore 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

◊ Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

◊ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 30-10-2014 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

 


