COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°126 DEL 20/12/2016

OGGETTO:Lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola
Media Statale N. Cacciatore “Interventi di ampliamento e completamento”
Pagamento anticipazione all’Impresa Prima International.
CIG: 63601387E8
CUP: I61E15000060002

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 9,00

IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con deliberazione di G.M. n° 35 del 01/04/2015 è stato approvato in linea
amministrativa il progetto dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della
Scuola Media Statale N. Cacciatore – Interventi di ampliamento e completamento
dell’importo complessivo di € 721.000,00;
Che i suddetti lavori sono stati finanziati dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale con D.D.G. 5128/Istri del 3/08/2015;
Che i lavori in oggetto sono stati affidati all’Impresa Prima International srl giusto verbale
di aggiudicazione definitiva approvato con determinazione del Funzionario n. 4
dell’11/02/2016;
Che il relativo contratto è stato stipulato in data 9/08/2016 Rep. n. 888, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30/08/2016 al numero 4379 serie 1T;
Che i suddetti lavori sono in corso d’opera;
Che in data 8/11/2016 il Direttore dei Lavori l’Ing. Alfonso Paolo Alessi, ha redatto il
Certificato n. 1 per il pagamento dell’anticipazione;
Vista la fattura n. 2/16 del 17/11/2016 dell’importo complessivo di € 111.143,78 di cui €

91.101,46
imponibile ed € 20.042,32 IVA al 22%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del
D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento dell’anticipazione, riguardanti i
lavori in oggetto, emessa dall’Impresa Prima Inetrnational srl con sede in Casteltermini via
Fantauzzo n. 1;
Viste la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’ attestazione sulla regolarità
contributiva, alla presente allegate;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta
Impresa;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni
di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente atto;
di liquidare all’Impresa Prima International srl, con sede in Casteltermini via Fantauzzo n.
1, l’importo riportato nella seguente fattura:
n. 2/16 del 17/11/2016 dell’importo complessivo € 111.143,78 di cui € 91.101,46
imponibile ed € 20.042,32 IVA al 22%) redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72
(Split Payment) relativa al pagamento dell’anticipazione, riguardanti i lavori in oggetto;
di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al D.D.G. n. 5128 /Istri del 3/08/2015 emanato
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

L’Istruttore
F.to Carlo Lombardo

IL RESPONSABILE DI P.O n.3
F.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 20/12 /2016
OGGETTO:Lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola
Media Statale N. Cacciatore “Interventi di ampliamento e completamento”
Pagamento anticipazione all’Impresa Prima International.
CIG: 63601387E8
CUP: I61E15000060002

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.
Casteltermini, lì 20/12/2016
Imp. 350
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

