
     

 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O 

(Prov. di Palermo) 
 
REPERTORIO GENERALE N.937 DEL 19/11/2013 
DETERMINAZIONE N.523 DEL 19/11/2013 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE. CUP 
J12J10000250004  LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG 51286854BF 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
   PREMESSO:  
-Che, a seguito segnalazione di  infiltrazione di acqua piovana dalla copertura  nella palestra  della 
scuola elementare, è stato predisposto, dal Responsabile del Settore tecnico, ing. Giuseppe Polizzi, 
il  progetto per la manutenzione della copertura  della palestra della scuola elementare 
dell’importo complessivo di €.10.000,00;   
- Che, con deliberazione di G.M. n.71  del 16.12.2010,  è stato approvato il suddetto  progetto ed è 
stato incaricato il Responsabile dell’ U.T.C. ad espletare tutti gli atti necessari per l’espletamento; 
 - Che, con determinazione sindacale n.48  del 22.12.2010, vista l’urgenza di intervenire è stata 
autorizzato di affidare i suddetti lavori mediante cottimo-appalto, previa apposita gara da esperirsi 
tra le ditte iscritte nell’elenco delle ditte di fiducia;    
- Che, con determinazione dirigenziale n.654 del 28.12.2010,    è stata  approvato  lo schema  della 
lettera d’invito, con il disciplinare di gara e relative dichiarazioni,  per l’esperimento del  cottimo, 
in oggetto, da trasmettere alle ditte iscritte all’Albo delle ditte di fiducia del Comune di Giardinello; 
 - Che la lettera d’invito è stata pubblicata integralmente all’Albo pretorio comunale dal 
28.12.2010 all’07.10.2011,   fissando la relativa gara per il giorno 07.01.2011 ; 
- Che sono state invitate le  ditte, iscritte all’Albo delle imprese di fiducia  del Comune di  
Giardinello, approvato con determinazione n.15 del 19.1.2010 e la gara è stata fissata per il giorno 
07.01.2011; 
-Che, con  determinazione n.21 del 17.01.2011,  è stato approvato il verbale di gara del 07 gennaio  
2011 e i lavori sono stati affidati alla  ditta COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario di Giardinello per 
l’importo  di €.7.334,86 al netto del ribasso  del 13,694; 
-Che i lavori sono stati consegnati il 11.03.2011, sono stati ultimati il 09.04.2011, e sono stati 
eseguiti in conformità alle disposizioni della direzione lavori; 
-Visto il certificato di regolare esecuzione; 
-Visto lo stato finale  dei lavori eseguiti a tutto il 09.04.2011; 
-Vista la deliberazione di G.C. N.65 del  07.11.2013 d “Approvazione atti di contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione dei lavori per la manutenzione  della copertura della scuola 
elementare “ 
- Vista la fattura n.12 del 04.04.2013 dell’importo di €. 8.875,18, di cui 7.334,86 per imponibile ed 
€. 1.540,32 per IVA, pervenuta il  09.04.2013, prot. 3407;   
- Visto il DURC regolare del 08.05.2013;  
- Vista la dichiarazione dei flussi finanziari    
 

PROPONE 



 
Liquidare la fattura n.12 del 04.04.2013 dell’importo di €. 8.875,18, di cui 7.334,86 per imponibile 
ed €. 1.540,32 per IVA per i lavori di  MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA SCUOLA 
ELEMENTARE, alla ditta COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario di Giardinello. 
                                                                                                        IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                          F.to Ing. Giuseppe Polizzi  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
Ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e 

DETERMINA 
 

- Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;  
- Liquidare la fattura n.12 del 04.04.2013, dell’importo di €. 8.875,18, di cui 7.334,86 per 
imponibile ed €. 1.540,32 per IVA, per i lavori di  MANUTENZIONE COPERTURA PALESTRA SCUOLA 
ELEMENTARE, alla ditta COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario di Giardinello, p.IVA 049049150827 
-Prelevare la suddetta somma dall’intervento n.  2040201 cap. 3 del bilancio RR.PP 2010, 
impegnata con determinazione n.654 del 28.12.2010;                                                                                                      

- Accreditare l’importo suddetto c/o Banco popolare Siciliano ag. Di Giardinello  IBAN IT33 A 05034 
43750000000162150 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                                F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

    
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile  
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                                                               F.to Rag. Salvatore Pavone 
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