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OGGETTO:Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro - Recavallo e dintorni per la tutela e
la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli
elementi tradizionali di paesaggi agrari. AZIONE A ;
-Liquidazione 1° S.A.L.

-Codice CUP :G73J13000040009 -Codice C.I.G. 582986197B

II direttore Area Tecnica

-Visto il contratto di appalto rep. 535 del 02.07.2015, di appalto dei lavori di realizzazione
Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro - Recavallo e dintorni per la tutela e la
riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli
elementi tradizionali di paesaggi agrari. AZIONE A, per l'importo al netto del ribasso di €
128.262,26, comprensivo di € 10.830,71 per oneri della sicurezza e € 26.232,63 per costo della
manodopera oltre IVA;
-Visto il 1° S.A:L., predisposto dalla Direzione dei lavori, per l'importo di € 64.602,59, al netto del
ribasso e comprensivo di € 5.491,72 per oneri per la sicurezza ed € 12.870,16 per costo della
manodopera;
-Vista la Fattura elettronica n.7/A del 08.07.2015, dell'importo complessivo di € 78.815,16 IVA
compresa al 22% di € 14.212,57,presentata della ditta esecutrice dei lavori L.C.S. SERVIZI S.R.L.
con sede in Letojanni Via Monte Bianco C.da Papale;
-Visto il documento di regolarità contabile (DURC);
-Considerato doversi procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1, per l'importo
complessivo di € 64.602,59;
-Visto il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n ° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-Visto il regolamento di contabilità comunale;
-VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
-VISTA la legge n.136/2010;
- VIST A la L.R.n. 16/2011;
-Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

l)Di liquidare:



- La somma di € 64.602,59 di cui alla fattura elettronica n.7/A del 08.07.2015, relativa ai lavori di
ripristino del -sentiero Forza d'Agro — Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del
patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali
di paesaggi agrarju AZIONE A, alla ditta L.C.S. SERVIZI S.R.L. con sede in Letojanni Via Monte
Bianco C.da Papale;
-La somma di €14.212,57 108,19 quale IVA di cui alla Fattura elettronica n.7/A del 08.07.2015,
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'ari. 17 ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dalPart.l comrna
629 lettera b della Legge n. 190 del 23.12.2014;
2)Demandare l'Ufficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Lì 04.08.2015

I1R.U.P.
(Arch. Sebastiano Str.
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IL Direttore

(Ing. Pi


