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UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N'94 DEL26.O9.2OI6

REGISTRO GEN. NO218 DEL2610912017

OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTISTICA DELLA STRADA
PANORAMICA VIALE DELLE RIMEMBRANZE _ VIA BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA
YALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI
AGGREGAZIONE SOCIO - CULTURALI.

CoDrcE CUP:I73D10000370006; CoDICE CIG 4903672822.

IMPRESA:,r.R 4 rEL Lr ANASTAST s.R.L coN SEDE IN VILAFRANCA TIRRENA (ME).

IMpoRTo NETTo CoNTRATTUALE: € 374.556,73 Dr cur oNERr srcuP.EZZA€.21.365,77.

CoNrRATro: No 529 Dl REp. DEL 10.10.2013.

- Liquidazione PUBLIKOMPASS Spa

Il Responsabile dell'Area Tecnica

-Che con D.D.G. 1 150 del 3010412013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'ldentità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 24107/2013 REG I foglio 103, notificato
via PEC a questo Ente in data 0210812013 al prot 4811 è stata data copertura finanziaria ai lavori in
oggetto, avente ad oggetto, P.O.200712013 -Attuazione Asse VI - Sviluppo urbano sostenibile -
Awiso seconda fase -seconda finestra -Linea d'intervento 3.1.3.2 -D.D.G. n.51 del 25.01.2012 -
Richiesta integrazioni al progetto definitivo e richiesta di progetto esecutivo relativo al PIST n. l7
-Petoritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara Scheda operazione n.7
Riqualificazione artistica strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere -Finalizzata alla
valonzzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale, per

I'importo complessivo di € 700.000,00;
-Viste le fattue presentate dalla Publikompass Spa n.S00438 del 2110212013 dell'importo
complessivo di €.1.461,08 e n.S00439 del2110212013 dell'Importo complessivo di €.694,54;
-Visto il sollecito di pagamento assunto agli atti di questo Ente in data 12108/2016 prot. no6273

dalla societa SER-FIN su mandato della società PUBLIKOMPASS Spa, per il pagamento delle

sopraelencate fattwe aggravate di interessi e spese per un importo totale di e.2.769,99
-Dato atto che la somma di €..2.7 69,99, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici è
a carico dell'Impresa Appaltante, e per essa al momento viene anticipata da parte del Comune in
quanto intestataria detla fattur4 e che l'Impresa F.lli Anastasi s.r.l. si è dichiarata disponibile a
predisporre apposito versamento al Comune di Forza d'Agrò la sopra citata somma di €.2.769,99;



-Considerato doversi procedere alla liquidazione delle fatture n.S00438 del 2110212013 e n.
n.S00439 del2110212013 dell'Importo complessivo comprensivo di interessi e spese di C.2.769,99,
per la prestazione resa;

-Visto il DURC On Line emesso dall'INAIL prot. n.3996325 con scadenza validità il 23/1012016
con la quale la Publikompass spa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., e la
comunicazione del codice IBAN tramite la ditta SERFIN;
-Visto il Decreto Sindacale n.3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile
dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastiano;
-Visto il regolamento di contabilità comunale;
-VISTA la legge n.13612010 e succ. mod. ed int.;
-VISTA la L.R. n. 1612011 e succ. mod. ed int.;
--VISTO il D.L. n. 50/2016;
Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture n.S00438 del 2l/02/2013 e n. n.S00439 del 21/02/2013 dell'Importo
complessivo comprensivo di interessi e spese di €.2.769,99, per la prestazione resa, quale somma
per pubblicazione atti di gara relativamente ai lavori di "Riqualificazione artistica strada
panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere -Finalizzata alla valoizzazione di antiche botteghe
e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale ", alla Publikompass S.p.a., P. IVA
00847070158,mediantebonifico alcodiceIBANn:IT07W0306909492000006203185;
2)Demandare l'Uffrcio di Ragioneria di predisporre il relativo mandato di pagamento;
3)Demandare il Responsabile dell'Area Tecnica ha pone in essere quanto necessario per
l'incameramento della somma di e.2.769,99 mediante versamento da parte dell'lmpresa dei Fratelli
Anastasi s.r.l.;

Forza d'Agrò li 26.09.2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
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Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6190 n" 142 recepito dall'art. l, lettera i) della L. R. I l/1211991 n"
48, si appone it visto di regolarita contabile ch€ attesta la copertura finanziaria di
e.2.769,99 sull'intervento Cod. Mec. N. del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppe Di Salvo
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Forza d'Agrò lì

VISTO DI REGOLAR]TA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIAR]A


