
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 398 del 26-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per  la  fornitura  di attrezzature e materiale
antinfortunistico  -   Cantiere di lavoro  n. 002/CT, istituito per  la messa in
sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione della Piazza
San Giovanni Bosco. CUP: G27H18001610002 - C.I.P. N.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/002/CT

Premesso che l’Assessorato Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative, in ottemperanza all’art. 15, comma 2 della L.R. n. 3/2016 prevede l’istituzione di cantieri
regionali per disoccupati a favore dei comuni dell’isola con popolazione inferiore a 15 mila abitanti;
Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 06/03/2017 è stato approvato il documento “Piano
di Azione e Coesione – (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 il quale all’Azione Cantieri
regionali di lavoro per i comuni della Sicilia assegna la relativa dotazione finanziaria;
Che lo stesso Assessorato con D.D.G. n. 9466 dell’8/8/2018 ha provveduto al riparto delle somme
assegnate in favore dei predetti comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti;
Che tra questi risulta inserito il Comune di Randazzo a cui sono stati assegnati n. 6 cantieri per un importo
complessivo di €. 176.366,84;
Che come riportato nell’avviso n. 2/2018 – D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, con i cantieri regionali per
disoccupati si possono realizzare lavori per la sistemazione di strade comunali ovvero la costruzione o
sistemazione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, come espressamente richiesto
all’art. 1 comma 1 della L.R. 17/68;
Che con delibera di G.M. n. 122 del 24/09/2018 l’Amministrazione comunale ha individuato le opere che
intende realizzare avvalendosi dei predetti cantieri regionali per disoccupati tra cui prioritariamente i lavori
di Messa in sicurezza, Abbattimento Barriere Architettoniche e Riqualificazione della Piazza San Giovanni
Bosco e ha dato mandato al Capo del V Settore di provvedere a tutti gli atti successivi e consequenziali;
Che con delibera n. 07 del 28.01.2019 è stato approvato il progetto per il cantiere di lavoro n. 002/CT
relativo lavori di messa in sicurezza,abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione della piazza
San Giovanni Bosco, per un importo complessivo di €. 87.985,00;
Che con DDG n. 851 del 08/04/2019, notificato con nota n. 164 del 19/04/2019, con il quale l’Assessorato
Regionale  della Famiglia delle Politiche Sociali  e del Lavoro ha approvato ed autorizzato l’istituzione del
cantiere di lavoro in oggetto per n. 16 lavoratori, ai sensi della L.R. n. 3/2016, per l’ammontare di €.
87.767,47;
Che con  determina n. 18 del 10/07/2019 il Responsabile del V Settore, ha impegnato la superiore somma di
€ 87.747,47 per la realizzazione del cantiere di cui in oggetto, imputandola al codice meccanografico n.
01.05_2.05.99.99.999 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019.

Che, come si rileva dal DDG n. 851 del 08/04/2019, l’importo complessivo finanziato per l’acquisto di
attrezzature di lavoro è pari a €. 811,38 a fronte dell’importo complessivo occorrente di €. 1.413,72 di cui €.
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1.158,79 per fornitura materiali e attrezzature e €. 254,93 per IVA  e pertanto è rimasta a carico dell’Ente
gestore la somma di €. 602,34;
Che con determina n. 21 del 10.07.2019 – Reg. Gen. 29 dell’11.07.2019 è stata impegnata al codice
meccanografico n. 01.06-1.03.02.99.999 la somma di € 934,54, di cui € 332,20 per le spese relative
gli oneri derivanti dalla predisposizione e redazione del Piano di sicurezza ed € 602,34 quale
differenza tra la somma finanziata e quella occorrente per l’acquisto di attrezzi da utilizzare per il
cantiere, giusta delibera di G.M. n.  07 del 28.01.2019;
Che  con determina n. 7 del 27.06.2019 – Reg. Gen. 99 del 25.07.2019,   la  fornitura  di
attrezzature e materiale antinfortunistico per l’esecuzione dei lavori relativi al  cantiere sopracitato,
è stata affidata   alla ditta ED.CA.MA s.r.l. con sede in Randazzo SS.120 KM 181+800,  c/da S.
Elia, che ha offerto il ribasso percentuale del 12,40%, corrispondente ad € 143,69 sull’importo a
base d’asta di € 1.158,79 e pertanto per un importo netto di      € 1.015,10 oltre IVA come per legge;
Che la ditta  ha  eseguito la fornitura e occorre liquidare la somma complessiva di  €  1.238,28;
Vista la nota di credito n. 18/04 del 13.10.2020 che annulla la fattura n. 33/04 del 16.10.2019
dell’importo complessivo  di € 1.238,42;
Vista la fattura n. 19/04 del 13.10.2020 dell’importo complessivo di €  636,00 di cui  €  521,31 per
fornitura ed € 114,69 per IVA al 22%;
Vista la fattura n. 20/04 del 13.10.2020 dell’importo complessivo di €  602,28 di cui  €  493,67 per
fornitura ed € 108,61 per IVA al 22%;
Riscontrata la regolarità della fornitura e dei lavori di cui si chiede la liquidazione, così come
approvato e ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle
condizioni pattuite;
Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell’art. 184 del D.L.vo n.
267/2000;
Preso atto che il DURC risulta regolare fino alla data del  19.01.2021;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli
Uffici;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente
trascritto:

Di liquidare, alla ditta ED.CA.MA s.r.l. con sede in Randazzo SS.120 KM 181+800,  c/da1.
S. Elia, per la  fornitura  di attrezzature e materiale antinfortunistico per il  cantiere di
lavoro  n. 002/CT,  istituito per  la messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche
e riqualificazione della Piazza  San Giovanni Bosco la somma di € 1.238,28 così
determinata:

fattura n. 19/04 del 13.10.2020 dell’importo complessivo di €  636,00 di cui-
€  521,31 per fornitura ed € 114,69 per IVA al 22%;
fattura n. 20/04 del 13.10.2020 dell’importo complessivo di € 602,28 di cui-
€  493,67 per fornitura ed € 108,61 per IVA al 22%;

Dare atto che la  somma  di € 636,00  (a carico dell’Ente finanziatore) è da liquidarsi con i2.
fondi impegnati con la determina n. 7 del 27.06.2019 – Reg. Gen. 99 del 25.07.2019, ed  €
602,34 (a carico dell’Ente Gestore) con la determina n.  21 del 10.07.2019 – Reg. Gen. 29
dell’11.07.2019.
Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le3.
annotazioni e i provvedimenti di competenza.
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Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la4.
sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

                              IL CAPO SETTORE
                                        Arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 398 del 26-11-2020
Reg. Gen. N. 1029 del 27-11-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per  la  fornitura  di attrezzature e materiale
antinfortunistico  -   Cantiere di lavoro  n. 002/CT, istituito per  la messa in
sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione della Piazza
San Giovanni Bosco. CUP: G27H18001610002 - C.I.P. N.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/002/CT

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 ALDO ILLUMINATO MELI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E·
URBANISTICA;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   869 del 27-11-2020

Su Impegno N.   177 sub n.      8 del 23-07-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.      7 5 SO LLPP URBANISTICA del
27-06-2019 avente per oggetto Lavori per la messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione della Piazza
San Giovanni Bosco - Affidamento fornitura di attrezzature e materiale antinfortunistico
CIG Z85285CB45

5° livello 01.05-2.05.99.99.999  Altre spese in conto capitale n.a.c.

Capitolo      11850 / Articolo     8
SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO DI  MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S. G. BOSCO.

Causale Liquidazione fatture per  la  fornitura  di attrezzature e materiale antinfortunistico  -   Cantiere di lavoro  n.
002/CT, istituito per  la messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione della Piazza
San Giovanni Bosco.

Importo Euro 636,00

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

       56 ED.CA.MA.
s.r.l.

IT14S08713839300
00000010664

19/04 del
13-10-2020

636,00 636,00 Z85285CB45 12-11-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 521,31 114,69 22,00%

Totale ritenute documento 521,31 114,69

Liquidazione N.   870 del 27-11-2020

Su Impegno N.     8 del 07-02-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     21 5 SO LLPP URBANISTICA del 10-07-2019 avente
per oggetto APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA P.ZZA SAN GIOVANNI BOSCO CON CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI L-.R. N. 3 DEL
17/03/2016 LOTTI ACCORPATI N. 1, 2 E 3
CIG Z85285CB45

5° livello 01.06-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       1231 / Articolo
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA

Causale Liquidazione fatture per  la  fornitura  di attrezzature e materiale antinfortunistico  -   Cantiere di lavoro  n.
002/CT, istituito per  la messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione della Piazza
San Giovanni Bosco.

Importo Euro 602,34

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

       56 ED.CA.MA.
s.r.l.

IT14S08713839300
00000010664

20/04 del
13-10-2020

602,28 602,28 Z85285CB45 12-11-2020

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 493,67 108,61 22,00%

Totale ritenute documento 493,67 108,61

Addì 27-11-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
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Dott. Antonio Tumminello
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