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I DETERMINA ti0 117 OGGEflO:LIQUIDAZIONE FATWRA N° 146 DEL 19/12/21014 ALLA
deI 16/1212016 COSEDI S.P.A., PER CORRESPONSIONE SVINCOLO RITENUTE Dl

GARANZIA RELATIVE AI LAVORI COMPLETAMENTO OPERE
Reg. Generale no 319 COMPLEMENTARI E MIGLIORAMENTO DELL’ACQUEDOTtO
del 16/12/2016 ESTERNO COMUNALE-STRALCIO. CODICE CIG: Z6A1C731D4.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
PREMESSO:

o CHE il progetto per i “Lavori di completamento delle opere complementari relative al miglioramento
dell’acquedotto esterno comunale-Stralcio” è stato approvato dall’U.T.P. di Messina con voto n°
706660 del 18/12/1996 e finanziato con D.A. n° 1539/6 del 07/08/1997;
CHE in data 29/10/2001 Rep. n° 376, è stato stipulato contratto d’appalto in merito ai lavori di
“Completamento delle opere complementari relative al miglioramento dell’Acquedotto esterno
Comunale”, con affidamento all’impresa COSEDIL S.p.A. con sede in S.Venerina (CT) Via
Princessa n° 22/A;

c CHE in data I 8/0212002 la DL. ha redatto il Verbale di consegna dei lavori, consegnandoli
all’Impresa COSEDIL S.p.A. e la stesa li ha accettati senza riserva di legge;

j CHE in data 25/11/2002 è stato redatto Certificato di ultimazione dei lavori in oggetto;
o CHE il collaudo Tecnico Amministrativo è stato emesso dall’Arch. Cardillo Marco in data

02/12/2014 e consegnato all’Assessorato Reg.le Energia in data 04/12/2014;
o CHE l’impresa COSEDIL S.p.A. in data 07/01/2015 ns. Prot. n°0000035, ha trasmesso la fattura n°

146 del 19/12)2014, di importo complessivo di € 2.620,50 di cui € 2.147,95 per imponibile ed €
472,5 per IVA, in merito alla corresponsione dello svincolo delle ritenute di garanzia, dei lavori di
completamento delle opere complementari relative al miglioramento dell’acquedotto esterno
comunale-Stralcio, chiedendone la liquidazione;

o CHE in data 15/01/2016 prot. n° 65, da pane di questo Ente, è stata fatta richiesta di re iscrizione in
bilancio nel corrente esercizio finanziario anno 2016, della somma di €5.100,54 per i pagamento del
saldo dello stato finale e delle competenze tecniche per il collaudo, di cui € 2.620,50 saldo stato
finale con svincolo delle ritenute di garanzia, dei lavori in oggetto;

a CHE con Decreto n°959 del 23/06/2016, l’Ass.to Reg,le per l’Energia dipartimento Acqua e Rifiuti,
ha assunto l’impegno perla somma di €5.100,54 sul Cap. 67009, per “Spese per l’esecuzione di
opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla
sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di
interesse commerciale etc...”, per il pagamento del saldo dello Stato Finale e Competenze Tecniche
per il collaudo sui “Lavori completamento delle opere complementari relative al miglioramento
dell’Acquedotto esterno Comunale-stralcio”;

rj CHE nel corrente esercizio finanziario anno 2016, l’Ass.to Reg.le per l’energia Servizi Pubblica
Utilità, ha re iscritto in bilancio la somma di €5, 100,54;

rj CHE con nota del 22/08/2016, immessa al protocollo generale del Comune al n° 1571 del
05/09/2016, l’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Messina, ha costituito il sotto conto
informatico n° 1463 del 22108/2016 di €5.100,54;

i CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 106 del 05/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, la risorsa di €. 5.100,54 al titolo 10160304/I
bilancio 2016 approvato, con destinazione, “Collaudo acquedotto’, di cui €2.620,50 per saldo stato
finale e svincolo delle ritenute di garanzia;



u CHE con determinazione settodaie n° I 13/309 dei 12/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata

impegnata la somma di € 5.100,54 ai titolo 10160304/1 bilancio 2016 approvato con destinazione

“lavori di collaudo acquedotto”, assegnata con deliberazione di Giunta Municipale n° 106/2016

giusto impegno assunto dal Responsabile dell’Area Finanziaria n° 1065 del 14/12/2016;

ù CHE in data 25/1112002 la D.L. ha redatto il Certificato di ultimazione dei lavori, in cui dichiara che

l’impresa COSEDL S.p.A. ha concluso i lavori con un anticipo di giorni nove sul termine

contrattuale;
ci CHE in data 02/12)2014 il collaudatore Arch. Marco Cardillo ha redatto l’Atto Unico di Collaudo

Tecnico Amministrativo;
CHE in data 07/01/2015 protocollo generale n° 0000035. è pervenuta a quest’Amministrazione

Comunale la fattura n° 146 del 16/12)2014 dell’impresa COSEDW S.p.A. con sede in 5. Venerina
(CT) Via Princessa n° 22/A, esecutrice dei lavori, dell’importo complessivo di € 2.620,50 di cui €

2.147,95 imponibile ed €472,55 per IVA, in cui chiede la relativa liquidazione;
o CHE si rende necessario e urgente provvedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 146 del

19/12/2014 all’Impresa COSEDI S.p.A.;
o VISTO il D.U.R.C. emesso dall’DJAIL prot. n° 5178436 del 26/10/2016 in cui l’Impresa COSEDW

S.p.A. risulta essere regolare nel pagamento dei contributi dovuti;
ci VISTA la L.R. n.30/2000;
o VISTO il D.P.R. 267/2000;
o VISTO le vigenti disposizioni in materia.

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:
1)-LIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di €. 2.620,50 di cui € 2.147,95 imponibile
ed € 472,55 per IVA, quale saldo stato finale con svincolo delle ritenute di garanzia, dei lavori di
“Completamento delle opere complementari relative al miglioramento dell’acquedotto esterno Comunale-
Stralcio”, all’impresa COSEDTh S.p.A. con sede in 5. Venerina (CT) Via Princessa n° 22/A, giusta fattura n°
146 del 19/12/2014, che allegata alla presente ne costituisce pane integrante e sostanziale;
2)-DARE ATTO che l’opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana -Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità Servizio Risorse Idriche, giusto con D.A. n° 1539/6 del 07/08/1997
3)-CHE con determinazione n° 113/309 del 12/12)2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la
somma di €5.100,54 al titolo 10160304/I bilancio 2016 approvato, con destinazione “Collaudo Acquedotto”
assegnata con deliberazione di G.M. n° 106/2016 giusto impegno assunto dal responsabile dell’Area
Finanziaria n° 1065 del 14/12/2016;
4)-TRASMETTERE copia della presente determinazione aR tsabile dell’Area Economica Finanziaria
per i provvedimenti di propria competenza; /
5)-DISPORRE la pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente, nei mo4te nei termini di legge;

SPONSABILE DELL$REA TECNICA
(Ceom. Giteppe Àng& Puglisi



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 19/1212014 ALLA DITTA COSEDIL S.P.A.
PER SVINCOLO RITENUTE Dl GARANZIA ETC.

PARERI
Ai sensi delI’art. 53 della legge 8giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’an. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area tecnica n. 117/319 del
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

16/12/2016.

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa €2.620,50
impegno di spesa:

1. 2016/1065/2016 AL TITOLO 1016030411

Malvagna li

7

21/12/2016

Il Responsabile

Assessore

nziaria

Caggegi





ifcosedilspa
Prot. no UA/PT/921_14

Raccomandata A/R n. 146 13383592-1

Anticipata a meno PEC

Sofia Venerino, 19/12/2014

Spett.le
Comune dl Malvagna
Piana castello, 8
98030— Maivagna (ME)
PEC: protocollo@pec.comune.malvogna.me.it

Rif.: Completamento delle opere complementari relative al miglioramento e completamentodell’acquedotto esterno comunale stralcio — Contratto d’appalto Rep. no 376 del29/10/2001 reg. a TaormIna (ME) Il 31/10/2001 al n°376 serie I.Oggetto Trasmissione documenti

Allegati allo presente, si trasmettono i seguenti documenti:

- ft. n. 146-14 del 19.12.2014 per la corresponsione dello svincolo delle ritenute di garanzia,
relativo ai lavori in oggetto indicati;

- comunicazione conti dedicati — ex L. 136/10 e s.m.i.;
- atto unico di collaudo tecnico amministrativo.

Cordiali saluti

COMUNE DI MALVAGNA

PROTocoLLO GENERALE

N.00000a5
- 07.01.2015

CAT CLASSE O ARRIVO
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.‘kosed il
Prot. n° UA/PT/921_14 Santa Venerino. 19/12/20 14

Allegata alla Raccomandata A/R n. 14613383592-1

Spettle
Comune di Malvagna
Piana castello, 8
98030— MaivaQna (ME)
PEC: protocollo@pec.comune.malvagna.me.it

Anticipato a meno PEC

Rlf.: Completamento delle opere complementari relative ai miglioramento e completamentodell’acquedotto esterno comunale stralcio — Controllo d’appalto Rep. no 376 del29/10/2001 reg. a Taormina (ME) 1131/10/2001 al n°376 serie I.Oggetto: Comunicazione conti dedicati — ex L136/10 e s.mJ.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge del 13.08.2010, n. 136, ort. 3. e successive
modifiche ed integrazioni, la scrivente, nella quaUtà di società attidotaria dei lavori in riferimento
indicati, comunica il seguente conto dedicato per la medesima commesso per gli accrediti di
tutte le somme che o vario titolo sono maturate ed in attesa di liquidazione in conseguenza
dell’esecuzione dei predetti lavori. il conto dedicato, intestato a Cosedil S.p.A., è il seguente:

1) istituto dl credito: Credito Siciliano S.p.A. — Agenzia dl Santa Venerlna (CT)
IBAN: lT39M 0301984260 000000141075

Dl seguito vengono riportati gli estremi delle persone fisiche delegate ad operare sui conti:
- Gaetano — Vecchio — (VCCGTN75AO8C351C) — 08/01/1975 — domicUiato per lo carica

presso lo sede sociale - Legale Rappresentante -;
- Silvia - Vecchio —VCCSVC7OP65C35IW—25/09/1970 - domicihota per la carica pressa la

sede sociale - Procuratrice —

Ci impegniamo a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Distinti saluti. CO5tDII/4.p.A.
Il Pres)dqtdei Cd.A.
Dotr/Gdetc€z-vcrflir

Allegati: documenti di identità
,1/

2/2v’a Prjnresa, 24 a/i - 95010 Sa,ita V000ririd (CT) - Te 095 954388 - 095 954044 cosedilspapecqpec coscdilsoa cQm direz’onecosedkpa comQin (iot,io Soriale ‘oro 2 500 00000 (IrlterarT,,’,t’ vrrsito) i njie Forare. P IVA 9 I. CT 005 723’10978 9 E & CT 111167
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/ kosedilspa
Santa Venerina, 19 dicembre 2014

Fattura n° 146/14

Spett. le
Comune di Malvagna
Piazza Castello, 8
98030- Malvagna (ME)
CodFisc.: 87000230836
P.IVA: 00426710836

Oggetto: Completamento delle opere complementari relative al miglioramento e
completamento dell’acquedotto esterno comunale - stralcio.
Contratto d’appalto Rep. n° 376 del 29/10/2001 reg. a Taormina (ME) il 31/10/2001 aI n°
376 serie I.

Vs. dare per la corresponsione dello svincolo delle ritenute di
garanzia, relativo ai lavori in oggetto indicati! giusto Atto Unico di
collaudo Tecnico Amministrativo del 02/12/2014 2.147,95

Totale Imponibile 2.147,95

LV A. 22% 472,55

Totale Fattura 2.620,50
SE. & O.

FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA

Si prega di voler provvedere al pagamento della presente
fattura, mediante bonifico bancario sul seguente c/c:

Credito Siciliano S.p.A. - Ag. Santa Venerina (CT)

IBAN: lT 39 M 03019 84260 000000141075

va Pt ncessa. 22 aI. . 9500 Soma Venerino (CTI - Tel 095 354328 Fax 095 95044 osed’ipapec uet tosed ‘spa om . d,,ezionet cosed,’suu com
vuvw cosed’Isna ram Cao’Ia.e Soc’aw euro 2.500000,00 ‘nterarne,lre ye’satoi Cou ce F-caIe, P IVA e R i CT 305113(108)8 R E A CT I 2.167
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Durc On Line

j Numero Protocollo jINAIL_5178436j Data richiesta j 26/10/2016 Scadenza validità 23/02/2017

Denominazione/ragione sociale COSEDIL SPA

Codice fiscale 00512340878

Sede legale SALITA PRINCESSA, 22/PSi 95010 SANTA VENERINA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nel confronti di

IN.P.S.

LN.AJ.L.

CNCE
.1

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla hsultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi delI’INPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’ediflzia.

Pagina i dii




