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UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE N° 99 DEL 13/07/2009 

 
OGGETTO: Approvazione relazione di assestamento partite contabili, atti di contabilità 

finale, certificato di regolare esecuzione, e svincolo polizza fidejussoria, per 
i lavori di “manutenzione delle strade interna al centro abitato”. 

 

L’anno duemilanove il giorno tredici del mese di luglio alle ore 10,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
PREMESSO: 
 
Che con deliberazione di G.M. n° 108 del 28/10/2008 è stato approvato il progetto dei 

lavori di “manutenzione delle strade interne al centro abitato”, redatto dal sottoscritto, con 
la collaborazione del Geom. Mario Galione, il cui importo complessivo ammonta ad 
€.220.000,00;  

 
Che i predetti lavori sono stati finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Pos. n. 

4521302 del 30/12/2008; 
 
Che in data 12/03/2009, a seguito di asta pubblica, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato 

all’impresa “CA.VE. s.r.l.”, con sede in Castronovo di Sicilia (PA); successivamente è 
stato stipulato il relativo contratto - Rep. n° 817 del 14/04/2009 – registrato ad Agrigento 
in data 29/04/2009 al n° 300 serie I^; 

 
Che durante l’esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di variante, approvata con propria 

determinazione n. 84 del 15/06/2009;  
 
Considerato che occorre procedere all’approvazione; della relazione di assestamento 

partite contabili, degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, 
nonché, lo svincolo della polizza fidejussoria, con conseguente pagamento all’impresa 
“CA.VE. s.r.l.”, il credito di € 812,23 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere per i lavori di 
che trattasi, il credito di € 8.383,20 compreso IVA, a saldo di ogni suo avere per i lavori 
in economia, oltre la somma di € 7.999,75 IVA compresa, per oneri di conferimento a 
discarica; 

 
Dato atto che in data 03/07/2009 prot. n. 6978399, è stato richiesto il DURC; 
 
Visti gli atti di contabilità;  



 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 
 

DETERMINA 
 

 
- approvare la relazione di assestamento partite contabili, gli atti di contabilità finale, il 

certificato di regolare esecuzione, nonchè, lo svincolo della polizza fidejussoria e 
liquidare all’impresa “CA.VE. s.r.l.”, il credito di € 812,23 oltre IVA, a saldo di ogni suo 
avere per i lavori di che trattasi, il credito di € 8.383,20 compreso IVA, a saldo di ogni 
suo avere per i lavori in economia, oltre la somma di € 7.999,75 IVA compresa, per oneri 
di conferimento a discarica;; 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

   Geom. Michele Reina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


