
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N°129 DEL 14/9/2009  

 
 
OGGETTO: Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere 

di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione 
idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel territorio del Comune di 
Casteltermini.  
– DDG n. 2490 del 12/11/2004  
– Cod. id progetto 1999.IT.16.1PO.011/1.09/2.48.8/0166 
Restituzione somme liquidate oltre il temine di ammissibilità. 
 

 

L’anno duemilanove il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 12,30 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

Premesso: 
 
 che con nota del 5/8/2009 prot. n. 15793, è stato notificato  il D.D.S. n. 559 del 29/6/2009, 

emesso dall’Assesorato Regionale Agricoltura e Foreste, con il quale è stato approvato il 
certificato di collaudo dei lavori in oggetto e, contestualmente, veniva richiesto la 
restituzione della somma complessiva di € 14.301,40, riferita agli ordinativi di pagamento 
n. 6 e n. 7, perché liquidati oltre il termine di ammissibilità a certificazione C.E. e, 
precisamente oltre la data del 30/6/2009; 

 
che i predetti ordinativi di pagamento, si riferiscono alla liquidazione della parcella al 

professionista che ha effettuato il collaudo tecnico – amministrativo, il cui importo è 
risultato essere superiore rispetto a quello preventivato e previsto in progetto (Importo 
previsto nel quadro economico di progetto: € 3.000,00 oltre IVA ed oneri accessori; 
Importo di parcella € 11.917,83 oltre IVA ed oneri accessori) ; 

 



che  per il maggiore importo riscontrato nella predetta parcella, in seguito ad intercorsi  
colloqui telefonici e richieste  epistolari con il Dipartimento Regionale UOB 4, è stato 
necessario redigere una perizia di assestamento delle somme, stante la possibilità di 
reperire le somme non preventivate della parcella, tra i residui passivi e, 
conseguentemente veniva redatto un prospetto esemplificativo di conto finale 
complessivo, a consuntivo, per la definizione dei rapporti finanziari procedurali tra la 
Regione e questo Ente (nota del 17/11/2008 prot. n° 22187); 

 
 Che dopo avere invitato la Direzione dei Lavori, con ordine di servizio del R.U.P. a 

redigere una perizia di assestamento contabile del quadro economico, la stessa ha 
trasmesso il quadro economico di assestamento finale della spesa, che per altro, non 
evidenziava come le somme fossero assestate.In considerazione  dell’esigenza di definire 
al più presto l’iter burocratico in questione, lo scrivente, ha redatto ed approvato con 
proprio atto determinativo n.91 del 29/6/2009, la perizia in questione; 

 
Considerato che le spese non liquidate e rendicontate entro il termine del 30/6/2009, che si 

possono comprovare quali stralcio finanziario da imputare tra le risorse liberate ai sensi 
della circolare dell’Assessorato alla Presidenza – Dipartimento Programmazione, prot. n. 
9892 del 4/6/2009 “ricognizione conclusiva progetti da completare oltre la scadenza del 
programma”, possono essere liquidate con successivo atto di riconoscimento; 

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

 
 

 
 

DETERMINA 
 

 
Per le suesposte motivazioni, relativamente ai “Lavori di recupero dell’ecosistema 
danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere di controllo dalla erosione, difesa 
del suolo, recupero della funzione idrogeologica del vallone Palo – Mustolito”, di 
dare mandato all’Ufficio Finanziario, di porre in essere tutti gli atti necessari per la  
restituzione della somma complessiva di € 14.301,40, mediante versamento in 
entrata presso la Cassa Regionale sul Capitolo 3726 del bilancio della Regione 
Siciliana – Capo 11, con la seguente causale: “ POR Sicilia 2000-2006 misura 
1.09 restituzione somma liquidata oltre il termine di ammissibilità a 
certificazione C.E. – cod. id. progetto 1999.IT.16.1PO.011/1.09/2.48.8/0166”, 
in considerazione che le suddette somme saranno reincamerate con successivo atto 
di riconoscimento. 
Fare fronte alla spesa al Tit. 4 Funz. 00 Serv. 00 Int. 05 del bilancio 2009 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE  DELL’U.T.C. 

                Geom. Michele Reina 
 
 
 
 


