COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 331 del 16/05/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 155 del 16/05/2019 del Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:

“LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE
FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE
ARCANGELO”- Liquidazione, fattura n° 13 del 16/04/2019, Ditta
Macaluso Giuseppe - cod. CIG n° 69123045B5;

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:

Che sono in corso azioni legali da parte di cittadini, anche attraverso l’autorità giudiziaria, per infiltrazioni
di acqua nelle proprie abitazioni, proveniente probabilmente dal collettore fognante sia di Salita Carpinello
(infiltrazioni nel Pub Paradiso) che dal collettore di Via San Michele Arcangelo (infiltrazioni proprietà Puglisi),
i quali hanno diffidato questo comune ad intervenire con urgenza al fine di evitare danni ai fabbricati e di
scongiurare l’insorgere di potenziali problemi igienico-sanitari;
Che con l’ausilio di idonea strumentazione video ispezione delle reti fognarie di sottosuolo è emerso che i
collettori della Via San Michele Arcangelo e della Salita Carpinello, risultano in diversi tratti rotti;
Che ravvisata l’urgenza di intervenire al fine di evitare danni alle strutture dei fabbricati e all’insorgere di di
potenziali problemi igienico-sanitari e prevenire eventuali danni erariali da possibili azioni giudiziari, questo
Comune ha contattato alcune imprese locali per l’esecuzione immediata dei lavori di riparazione rete fognante
delle vie su citate;
Che l’impresa Macaluso Giuseppe, con sede in Vicolo La Farina n° 2, ha dato la propria disponibilità
all’esecuzione dei lavori;
Che con Determina Dirigenziale n° 820 del 11/12/2018, aventi per oggetto “Affidamento lavori urgenti di
riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello e Via San Michele Arcangelo” i lavori di riparazione
del collettore fognante, sono stati affidato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., all’impresa
Macaluso Giuseppe con sede legale in Vicolo La Farina n° 2, 90028 Polizzi Generosa (PA) P.IVA n°
01879020517 C.F. MCL GPP 74L13 G511X;
Che l’impresa in data 11/12/2018 ha dato subito inizio concreto ai lavori, giusto verbale di consegna lavori
di pari data;

Tutto ciò premesso
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 846 del 27/12/2016, con cui si sono impegnate la somma di €
19.740,00 sul Cap 3005 imp. n° 597/16;
Visto il Verbale di consegna dei lavori dell‘11/12/2018;

Considerato che nulla osta alla liquidazione all’impresa dell’acconto, ai sensi del D.Lgs n°
50/2016 e s.m.i.;
Vista la fattura n° 13 del 16/04/2019 trasmessa dall’Impresa Macaluso Giuseppe, con sede in
Vicolo La Farina n° 2, 90028 Polizzi Generosa (PA), P.IVA n° 01879020517 C.F. MCL GPP 74L13
G511X, dell’importo complessivo di € 12.200,00 acquisita da questo ente in data 17/04/2019 prot. n°
4308;
DETERMINA
1) Liquidare e pagare la somma di € 10.000,00 al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, all’Impresa
Macaluso Giuseppe, con sede in Vicolo La Farina n° 2, 90028 Polizzi Generosa (PA), P.IVA n°
01879020517 C.F. MCL GPP 74L13 G511X ;
2) Accreditare la somma di € 10.000,00, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate
IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

bancarie

3) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 2.200,00;
4) Dare atto la somma complessiva di € 12.200,00 trova copertura finanziaria Cap. 3005, imp. n° 597/16;
5) Trasmettere copia della presente, all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta
generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché all’Ufficio Finanziarioo
per la liquidazione e per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

