
 
 
 

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. 541 del 19-08-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 21 LUGLIO 2022, EMESSA DALLA DITTA
CAPOBIANCO GIUSEPPE DI PALMA DI MONTECHIARO, QUALE PAGAMENTO DEL 1° SAL,
INERENTE I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE AL CENTRO
ABITATO" (CUP: F97H21011010004 - CIG: Z6534AB936 - RDO: N. 2952407)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento
 

PREMESSO:
- che l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Area Tecnica di redigere la progettazione dei Lavori
di manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato nel Comune di Alia;
- che con Determina settoriale, Registro generale n. 709 del 24 dicembre 2021, si è proceduto alla nomina
del Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento di cui in oggetto, nella persona del geom.
Calogero Fatta, ed è stato conferito l’incarico di progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, all’ing. Angelo Castiglione;
- che con deliberazione di Giunta municipale n. 135 del 29 dicembre 2021, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto dall’ing. Angelo Castiglione dell’UTC, del costo complessivo
di euro 20.000,00 di cui euro 16.026,03 per lavori, comprensivi di euro 1.033,83 per oneri afferenti la
sicurezza, ed euro 3.973,97 per somme a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro
economico che segue:
 

  Importo lavori soggetto a ribasso € 14.992,20
  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.033,83
A IMPORTO DEI LAVORI € 16.026,33

 
Costo incidenza mano d’opera € 505,17
Art.23 comma 16, penultimo periodo, D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

B SOMME A DISPOSIZIONE € 3.973,97

- che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 24.12.2021;
- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 – registro generale n. 760 del 31
dicembre 2021, è stata indetta, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria strade interne al
centro abitato”, procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 (e smi), previa
R.d.O. aperta sul MePA rivolta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare di Gara
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ed accreditati nel MePA al Bando “Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei” per la categoria
OG3, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;
- che in data 3 febbraio 2022 è stata attivata la Richiesta di Offerta n. 2952407, aperta nel Mercato
elettronico di MePA – CONSIP, avente ad oggetto i servizi sopra descritti, con scadenza di presentazione
preventivi/offerte, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2022;
- che con Determinazione Settore 3 Registro generale n. 405 del 23 giugno 2022, a conclusione della
procedura di gara, descritta nel verbale n. 1 del 5 aprile 2022, e a seguito delle risultanze dello stesso, i
lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva, per l'importo complessivo di euro 11.483,41, al
netto del ribasso d'asta del 30,2999% e comprensivo di euro 1.033,83 per ulteriori oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, alla ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE, di Palma di Montechiaro, come di seguito
determinato:

 
A dedurre ribasso d’asta del 30,2999%

Importo lavori soggetto a ribasso € 14.992,20
€ 4.542,62

TOTALE € 10.449,58
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.033,83

IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI € 11.483,41
 

- che il contratto è stato stipulato, tramite lettera d’ordine su MePA, prot. N. 8947 del 23 giugno 2022
(registro delle scritture private Repertorio n. 14 del 27 giugno 2022);
- che i lavori hanno avuto concreto inizio in data 23 giugno 2022;
VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, eseguiti a tutto il 11 luglio 2022, dei lavori in premessa,
eseguiti dall’impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE di Palma di Montechiaro, che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Certificato n. 1 per il pagamento del 1° SAL, emesso in data 11 luglio 2022, dove risulta il credito
dell’impresa in euro 11.402,89, oltre IVA 22% per euro 2.508,64, che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la fattura trasmessa dall’impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE di Palma di Montechiaro, a pagamento
del credito risultante dal certificato di pagamento n. 1, dei lavori sopra riportati, di seguito sintetizzata:
fattura n. 44 del 21 luglio 2022, dell'importo complessivo di euro 13.911,53 (imponibile euro 11.402,89 -
euro 2.508,64 per IVA 22 per cento) che in copia si allega;
VISTA la regolarità della ditta in ordine all'art. 10 legge 31/05/1965 e successive modificazioni e
integrazioni, e in ordine alla regolarità contributiva (DURC), attraverso gli appositi documenti in corso di
validità (Prot. INAIL_33808790 del 6 luglio 2022, con scadenza validità 31 novembre 2022).
VISTA l’attestazione richiesta in data 8 agosto 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 gennaio 2008 n° 40 del Ministero
Economia e Finanza il cui esito ha dato riscontro che permette la liquidazione;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge 136/2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”, trasmessa dall’impresa CAPOBIANCO GIUSEPPE di Palma di Montechiaro;
PRESO ATTO  che la spesa risulta impegnate con Determina Dirigenziale n. 760 del 31 dicembre 2021,
capitolo 3110.3, bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2021 (impegno n. 1284/2021 oggi 206/2022);
RITENUTO, pertanto, sussistere i presupposti per la liquidazione della suddetta fattura, il cui diritto è
confortato dal S.A.L.  n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 11 luglio 2022 e dal Certificato per il pagamento,
emesso in data 11 luglio 2022 dove risulta, per i lavori effettuati, un credito dell’impresa della somma
complessiva di euro 13.911,53, IVA 22% compresa;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile unico 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;
VISTA la deliberazione della 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 sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale viene conferito, tra gli altri,
l’incarico di Responsabile di
posizione organizzativa del settore 3 “Infrastrutture territorio e ambiente”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente prorogato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
25 febbraio 2022, n.15, rinviato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio
2022, rinnovato al 31 luglio 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 e, da ultimo,
fissato al 31 agosto 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
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VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può disporre pagamenti necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163,
comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, in quanto il mancato o ritardato pagamento dei lavori
contrattualizzati e regolarmente eseguiti comporterebbe l’insorgenza di danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
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
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE

 
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;
2-di liquidare la fattura n. 44 del 21 luglio 2022, trasmessa (prot. n. 2022/10326) dall’impresa
CAPOBIANCO GIUSEPPE, di Palma di Montechiaro, quale pagamento del credito risultante dal certificato
di pagamento n. 1, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato”; (CIG:
Z6534AB936), di seguito sintetizzata: fattura n. 44 del 21 luglio 2022, dell'importo complessivo di euro
13.911,53 (imponibile euro 11.402,89 - euro 2.508,64 per IVA 22 per cento) che in copia si allega;
3-di pagare, pertanto, il corrispettivo netto di euro 11.402,89, 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 al 22% sull’imponibile, pari ad euro 2.508,64 da corrispondere nei modi previsti dalla
normativa vigente “split payment” legge 190/2014 e ss.mm.ii.
5-di dare atto:
-che la spesa risulta impegnate con Determina Dirigenziale n. 760 del 31 dicembre 2021, capitolo 3110.3,
bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2021 (impegno n. 1284/2021 oggi 206/2022);
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile unico del procedimento ed il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
-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 Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, è il geom. Calogero Fatta istruttore tecnico cat. C,
individuato giusta determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 709 del 24 dicembre 2021;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti-Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, ai sensi dell’art. 37 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
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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, 11 Agosto 2022

 

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, 11 Agosto 2022

 
                                                                                             

 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Calogero FATTA

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 12-08-2022

 

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 € 13.911,53 è stata
precedentemente impegnata ed ora liquidata a:
Creditore Data Fattura Numero Fattura Importo Fattura
CAPOBIANCO 21-07-2022 44 13.911,53

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Dalla Residenza Municipale, 19-08-2022

 
 

 
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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