Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 44 DEL 14 MAGGIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Lavori di "intervento di messa in sicurezza del campo di calcetto denominato Santa Rosalia, sito nel
comune di Alia". Approvazione stato finale dei lavori e relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione. (CUP f94h20000240001 - CIG: 8395850a97– R.D.O. n. 2621905).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di approvare, di conseguenza, il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale, redatto
dal Direttore dei Lavori in data 30.04.2021, dove si certifica che i lavori sono stati regolarmente realizzati e
che il credito dell’impresa ammonta ad € 9.383,21, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale e così come nel quadro economico di seguito riportato:
Importo Stato Finale
A detrarre certificati emessi
Credito netto dell’impresa

€ 31.253,89
€ 21.870,68
€ 9.383,21

2-di approvare, lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 31.03.2021 ed il certificato di ultimazione redatti dalla
Direzione dei lavori dove si certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 31.03.2021 che si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3-di dare atto, che somma di euro 9.383,21, oltre IVA, così come la spesa per la realizzazione del progetto,
ha la copertura finanziaria nella somma erogata, di cui al Decreto del Capo Dipartimento degli Affari interni e
Territoriali del Ministero del dell’interno, emanato il 14.01.2020; la cui spesa trova rilevazione contabile nella
somma impegnata con la determina del Responsabile del Settore 3 - Reg. Gen. n. 400 del 6 agosto 2020,
cap. 4004.0 “Intervento di investimento in attuazione del D.M. 14.5.2019 finalizzato alla realizzazione di
progetti e dello sviluppo sostenibile dei Comuni “ (impegno n. 625/2020);
4-di dare mandato, al RUP di richiedere la seconda quota del contributo all’ente finanziatore con le modalità
di cui all’art. 3 comma 1 del Decreto del Capo Dipartimento degli Affari interni e Territoriali del Ministero del
dell’interno, emanato il 14.01.2020;
5-di dare mandato, al RUP di provvedere con successivo atto alla liquidazione della rata di saldo di €.
9.383,21 oltre €. 2.064,31 per I.V.A., per un totale complessivo di €. 11.447,52, ad avvenuto accreditamento
delle somme da parte del Ministero dell’Interno, e dopo l’acquisizione del DURC, della polizza come
prescritto dall’art. 103 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi e della verifica Equitalia, alla ditta RIZZOTTI
COSTRUZIONI S.R.L.C.R. di Catania (P.IVA 0503145087);
6-di dare atto, che: a) il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione; b) decorsi i due anni, il certificato di regolare
esecuzione s’intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del suddetto termine; c) nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo; d) il pagamento della
rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
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