
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 del 01-07-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA022/2022 DEL 20 GIUGNO 2022, EMESSA DALLA DITTA
SURON SRL, CON SEDE IN PALERMO, QUALE PAGAMENTO DEL 2 SAL, INERENTE I "LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
CHIESA SANT'ANNA". (CUP F95E15000000002) (C.I.G. N. 8227402AE7) (CARONTE SI_1_17094)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 69 Parte Prima del 24.04.2015 l’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità ha reso noto che con Decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 793 del 16 aprile 2015, è stato
approvato il “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici
urbani nei comuni della Regione Siciliana”;
- che l’art. 6 del predetto bando prevede che: “Gli Enti locali territorialmente competenti sono soggetti
attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto gli Enti di culto, di cui alla linea diintervento b)
devono ottenere dagli stessi la nomina di un responsabile unico del procedimento ai fini dell'ammissibilità
dell'istanza”
- che con note prot. n 7410 del 11.06.2015 e prot. n. 9374 del 24.07.2015, il legale rappresentante della
Parrocchia S. Anna e della Parrocchia S. Maria delle Grazie ha chiesto la nomina del RUP relativamente
all’intervento avente ad oggetto: Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo della chiesa “S. Anna”;
- che con Determina Sindacale n. 24 del 31.07.2015 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto il
geom. Salvatore CIRINCIONE;
- che con nota prot. N. 9376 del 03.07.2019 è stato notificato dall’Assessorato delle Infrastrutture e
Mobilità, della Regione Siciliana, il D.D.G. N. 1456 del 19.06.2019 di ammissione finanziamento ed
impegno somme afferente l’intervento indicato in oggetto;
- che il geom. Salvatore Cirincione è stato collocato a riposo, con diritto alla pensione, con decorrenza
dall’1 agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2019). Giusta Determina dirigenziale n. 276 del 14
maggio 2019;
- che con nota prot. n. 14623 del 15.10.2019 è stato notificato il D.D.G. N. 2425 del 26.09.2019 di modifica
del predetto D.D.G. N. 1456 del 19.06.2019;
- che con Determina sindacale n. 30 del 3.12.2019 è stato nominato RUP dell’intervento in sostituzione del
geom. Salvatore CIRINCIONE, l’ing. Iunior Angelo CASTIGLIONE, dipendente di ruolo di questo Ente, in
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servizio presso il Settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente del comune di Alia;
- che con nota prot. n. 17513 del 10.12.2019, il rappresentante legale della Chiesa S. Anna, che beneficia
del finanziamento in oggetto, Sac. Salvatore MORMINO, dichiara di prendere atto del D.D.G. N. 1456 del
19.06.2019 – modificato con D.D.G. N. 2425 del 10.10.2019, garantendo, n.q. di legale rappresentante
della Chiesa di S. Anna, quanto stabilito dall’art. 7 del D.D.G. N. 1456 del 19.06.2019 a carico del
Beneficiario. Si impegna a fornire per il tramite del progettista incaricato, o di altra figura da incaricare,
quanto necessario ed essenziale al fine di consentire al Comune di Alia, soggetto attuatore, l’avvio,
l’esecuzione, il collaudo, la rendicontazione finale e la chiusura tecnico-amministrativa dell’intervento
secondo le indicazioni dell’Ente finanziatore;<spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial","sans-serif";
color:black="">
- che con D.D.G. N. 1456 del 19.06.2019 – modificato con D.D.G. N. 2425 del 10.10.2019, il progetto
esecutivo della Chiesa S. Anna nel Comune di Alia è rientrato nell’intervento strategico “Assegnazione
dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 per Interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto”  del Bilancio della Regione e incluso
nel citato allegato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/2017 per l’importo di euro
585.000,00; </spanstyle='font-size:14.0pt;font-family:"arial","sans-serif";>
- che con atto di Giunta municipale n. 147 del 20 novembre 2019, questa  Stazione appaltante non
possedendo la necessaria qualificazione (articolo 38, del decreto legislativo 50/2016) ha demandato la
gestione di tutte le procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza, istituita dal Consorzio Tirreno
Ecosviluppo 2000 Soc. a..r.l., cui quest’Ente aderisce;
- che con Determina Settore 3 n. 741 del 23 dicembre 2019, si dava la rilevanza contabile della spesa del
progetto all’interno del bilancio, provvedendo all’impegno delle somme necessarie per l’esecuzione dei
lavori in oggetto(Cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);

che con determina a contrarre del Responsabile del Settore 3 – Registro generale n. 123 del 2 marzo 2020
è stata attivata la procedura a contrarre per l’appalto dei lavori in oggetto;
- che con determinazione Settore 3 Reg. Gen. n. 533 del 1 ottobre 2021, a conclusione della procedura di
gara gestita dalla C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. a.r.l.,  e verbalizzata nei verbali di gara:
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 1, della seduta del 2 luglio 2020 e VERBALE DI
PROCEDURA TELEMATICA N. 2, della seduta del 13 luglio 2020, si procedeva all’aggiudicazione
definitiva, sotto riserva di legge, dei lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo della chiesa Sant’Anna – nel Comune di Alia (PA), all’operatore economico SURON srl con
sede in Vicolo Palma n. 11 – 90121 Palermo (P.IVA: 05948440820), che aveva presentato un ribasso del
22,238 per cento, quindi un’offerta economica pari a un importo netto di euro 294.118,50, oltre oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 68.143,55. L’importo contrattuale veniva determinato, pertanto,
in euro 362.262,05, oltre IVA, dando atto che i dati sono stati tutti rilevati dal VERBALE DI PROCEDURA
TELEMATICA N. 2 della sedutadel 13 luglio 2020;
- che con nota prot. 17348/2020 del 17 dicembre 2020, il Responsabile unico del procedimento ha prodotto
relazione istruttoria con la quale si attesta, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, che
l’aggiudicazione, di cui alla Determina Settore 3 Reg. Gen. n. 533 del 1 ottobre 2020, è divenuta efficace ai
sensi dell’art. 32 comma 7 del Nuovo Codice dei contratti;
- che in data 12/02/2021 (Rep. n. 8/2021) è stato sottoscritto il contratto tra il Comune è la Ditta SURON srl
con sede in Vicolo Palma n. 11 – 90121 Palermo (P.IVA: 05948440820),  (registrato presso l’Ufficio
Territoriale di Palermo 2, Serie: IT Numero: 6266 del 27/02/2021);
- che i lavori consegnati in data 11/11/2020, sono stati concretamente iniziati in data 12/04/2021;
- che con Determina dirigenziale n. 509 del 22 ottobre 2021 si liquidava la fattura n. PA015/2021 del
02/08/2021 dell'importo complessivo di euro 79.697,65 (imponibile euro 72.452,41 - euro 7.245,24 per IVA
10%) (Prot. Ente n. 2021/10161) relativa al pagamento dell’anticipazione del 20% del corrispettivo
contrattuale;
- che con Determina dirigenziale n. 637 del 6 dicembre 2021, si liquidava la fattura n. PA023/2021 del 01
dicembre 2021 (Prot. Ente n. 16833 del 02/12/2021) dell'importo complessivo di euro 67.358,76, IVA
compresa (imponibile  euro 61.235,24 -  euro 6.123,52 IVA 10%) relativa al pagamento del 1° SAL;
VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori  n. 2, dei lavori in premessa, eseguiti a tutto il 27 maggio 2022,
trasmesso dalla Direzione dei Lavori in data 13 giugno 2022 2021 prot. Ente n. 8283/2022, eseguiti dalla
ditta SURON srl (P.IVA 05948440820), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Certificato n. 2 per il pagamento del 2° SAL, emesso in data 10 giugno 2022, dove risulta il
credito dell’impresa in euro 78.712,54, oltre IVA 10%, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTA la fattura trasmessa dalla ditta SURON srl (P.IVA 05948440820), a pagamento del credito risultante
dal certificato di pagamento n. 2, dei lavori sopra riportati, di seguito sintetizzata: fattura n. PA022/2022 del
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17 giugno 2022 (Prot. Ente n. 8716 del 20 giugno 2022) dell'importo complessivo di euro 86.583,79, IVA
compresa (imponibile  euro 78.712,54 -  euro 7.871,25 IVA 10%) che in copia si allega;
VISTA la regolarità della ditta in ordine all'art. 10 legge 31/05/1965 e s.m.i. e in ordine alla regolarità
contributiva (DURC), attraverso gli appositi documenti in corso di validità (INPS_30452130 Data richiesta
18 marzo 2022 Scadenza validità 16 luglio 2022) che attesta la regolarità contributiva INPS-INAIL –CNCE
(vedi allegato);
VISTA l’attestazione richiesta in data 01/07/2022 alla società Equitalia per la verifica di quanto previsto
dall'art. 48 bis del DPR 602/73 e così come previsto dal decreto 18/01/2008 n° 40 Ministero Economia e
Finanza il cui esito ha dato riscontro che permette la liquidazione (vedi allegato);
RILEVATO che la spesa, della predetta competenza, trova rilevanza contabile e finanziaria nella
disponibilità del capitolo cap. 2506.0 int. 5.1.2.203 “Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e
risanamento della chiesa S.Anna” – determinazione Registro generale n. 741 del 23/12/2019 (imp.
1203/2019);
RITENUTO, pertanto, sussistere i presupposti per la liquidazione della suddetta fattura, il cui diritto è
confortato dal S.A.L.  n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 27 maggio 2022 e dal Certificato per il pagamento,
emesso in data 10 giugno 2022 dove risulta, per i lavori effettuati, un credito dell’impresa della somma
complessiva di euro 86.583,79,  IVA 10% compresa;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio redigente, il Responsabile del procedimento e
il Responsabile di settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
VISTA la L.R. 12/2011 e smi;
VISTO il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 e smi;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- che il pagamento disposto con il presente atto, attiene all’assolvimento di obbligazioni già assunte con il
contratto del 12/02/2021 (Rep. n. 8/2021) tra il Comune è la Ditta SURON srl (P.IVA. 05948440820)
(registrato presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 2, Serie: IT Numero: 6266 del 27/02/2021);
TUTTO ciò premesso e considerato

P R O P O N E   D I   D E T E R M I N A R E
 
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
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2-di liquidare alla ditta SURON srl con sede in Vicolo Palma n. 11 – 90121 Palermo (P.IVA:
05948440820), la fattura n. PA022/2022 del 20 giugno 2022 (Prot. Ente n. 8716 del 20 giugno 2022),
attinente il 2° SAL dei lavori in premessa, dell'importo complessivo di euro 86.583,79, IVA compresa
(imponibile  euro 78.712,54 -  euro 7.871,25 IVA 10%) che in copia si allega;
3-di pagare, pertanto, il corrispettivo netto di euro 78.712,54, tramite l’IBAN indicato nelle fatture,
corrispondente a quello dichiarato in sede di contratto, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. ;
4-di versare l’IVA 10% sull’imponibile, pari a euro 7.871,25 da corrispondere nei modi previsti dalla
normativa vigente “split payament” legge 190/2014 e ss.mm.ii.
5-si da atto:
-che la spesa, nel bilancio dell’Ente, trova rilevanza finanziaria e contabile nel cap. 2506.0 int. 5.1.2.203
“Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento della chiesa S. Anna”, ed è stata
impegnata con  determinazione Registro generale n. 741 del 23/12/2019 (imp. 1203/2019);
-che l’opera, per l’importo complessivo di euro 585.000,00, rientra nel finanziamento Regionale, di cui al
D.D.G. N. 1456 del 19.06.2019
– modificato con D.D.G. N. 2425 del 10.10.2019;
- che l’effettiva liquidazione della fattura avverrà dopo l’accreditamento delle somme da parte dell’Ente
finanziatore, sul Conto Corrente di Tesoreria, intrattenuto presso la Banca d’Italia, intestato al Comune di
Alia;
6- di dare atto:
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del Servizio redigente, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di
settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali,
in relazione all’oggetto della presente determinazione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel dipendente Ing. Angelo Castiglione,
istruttore tecnico cat. C, giusta determinazione sindacale n. 30 del 3 dicembre 2019;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenzadei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37, c. 1 e 2, del decreto legislativo n.33/2013;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 

Alia, 1 luglio 2022

 

                                            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
redigente

sig. Silvio FERRARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Ing. Angelo CASTIGLIONE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
 

 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende  integralmente
riportata e trascritta.

 

Alia, 1 luglio 2022

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
 Incaricato di funzioni dirigenziali

(Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI)  
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 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

Presa  atto dell'istruttoria predisposta dal competente  Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati: 
♦ esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e
successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali
 
 

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere
comunale
Alia 01-07-2022

 

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA che la complessiva somma di € 86.583,79 è stata
precedentemente impegnata ed ora liquidata a:
Creditore Data Fattura Numero Fattura Importo Fattura
SURON SRL 17-06-2022 PA022/2022 86.583,79

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Dalla Residenza Municipale, 01-07-2022

 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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