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COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010 Piaaa Tosetti, I - Cod. Fisc.: 80001590894 - P.ta l.V.A.: 00281900894
Tel. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

UFFICIO TECNICO

DErERMlNnzrolre ru.!f_ oer lS,lcnkOl.{
OGGETTO: Progetto di "Restauro dell'immobile comunale di Via Garibaldi ai fini dell'utilizzo
polifunzionale quale centro espositivo di prodotti tipici locali, sala conferenze e riunioni,
degusîazione etc, - Modifica determina dirigenziale n. 42 del05.08.2010 costituzione impegno di
spesa per gestione somme di finarziamento dell'opera.-

ll Gapo Area Tecnica
Det Sind. inc. n.'18 del 10.05.2011

PREMESSO:

- Che con delibera di G.M. n. 106 del 19.10.2007 veniva approvato il progetto dei lavori di
"R.ESTAURO IMMOBILE COMUNALE AI FINI DELL'UTILIZZO POLIFT'NZIONALE
CENTRO ESPOSITIVO PRODOTN TIPICI LOCALI SALA CONFERENZA E RILINIONI
ETC". dell'importo di € 210.000,00, dei quali € 149.941,17 per lavori ed € 60.058,83 per somme a
disposizione dell'arnministrazione, con il seguente quadro economico:

- Importo lavori a b. a. € 149.941,17
di cui:
Oneri sicurert, gia inclusi nei lavori € 4.061,12
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 145.880,05

- Somme a disposizione dell'Amministrazione € 60.058,83
così distinte:
IVA sui lavori il 10% di e 145.878,83
IVA sui lavori di sup. barr. uch.4Vo di€ 4.062,34
Oneri accesso a discarica
Spese pubblicazione bando
Competenze tecniche generali + lV A 20yo
Collaudo tecnico amministrativo + IVA 20%
Responsabile del Procedimento
Consulenza geologica

Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 14.587,88
€. 162,49
€ 700,00
€ 2.500,00
€ 37.909,31
€ 600,00
€ 589,35
€ 1.000,00
€ 2.009,80
€ 60.058,83

€ 210.000,00Importo complessivo dei lavori



- A seguito di richiesta dell'Amminisnazione Comunale, al Gruppo di Azione Locale
Comprensorio Val d'Anapo è stato ammesso a finarziamento il progetto sopraindicato, per
I'importo di € 190.241,00 nell'ambito della rimodulazione del Patto Territoriale per I'Agricoltura
Val d'Anapo, giusto Decreto del Ministero dello Sviluppo Econornico n. 7798 del 01.04.2009 di
approvazione esiti istuttori del suddetto patto;
- che la rimanente copertura finanziaria per la realir',a"ione dell'intervento, dell'importo di €
19.759,00 è stata posta a carico del bilancio comunale giusta determina A.T. d'impegno di spesa n.
45 del 13.10.2008;

Premesso quanto sopra e considerato che, a seguito dell'awenuto appalto dei lavori, per il
proseguo dell'iter di rcallzaàone dell'intervento, è necessario gestire le somme di liquidazione
dei titoli di spesa, concertando le attivita di richiesta con il Gruppo di Azione Iocale
Comprensorio Val d'Anapo che richiederà le suddette somme alla Cassa depositi e Prestiti per
conto del Patto Territoriale ed a favore dell'amministrazione Comunale, a seguito di specifiche
richiestel

Vista la Determina A. T. n. 42 del 05 .08.22010 di costituzione impepo di spesa fittizio
dell'importo di € 190.241,00 per la gestione delle somme di finanziamento dell'opera imputate
come appresso ai "servizi per conto terzi":

- somme in entrata cap. 609 del corrente bilancio;

-sornme in uscita cap. 4090 del conente bilancio;

Considerato che durante il corso dei lavori sono stati emessi mandati di pagarnento per € 55.105,00

su € 190.241,00 e che restano disponibili dal finanziamento dell'opera € 135.136,00;

Ritenuto che a seguito della variazione al Bilancio approvata con delibera di CC n. 20 del

02.08.2011 in cui è stato previsto un capitolo di spesa specifico per I'opera in argomento, sia

necessario modificare I'imputazione di spesa di cui alla Determina A.T'n'42del 05.08.22010;

Vista la L.R. I l.12.l99l n. 48;
VISTO I'OREL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) costituire un impegno di spesa, dell'importo di € 135.136,00 , per il pagamento dei titoli di

spesa relativi ai lavori di 'RESIAURO IMMOBILE COMUNALE AI FNI DELL'WLZZO
FOttt UrUOU.ILE CENTRO ESPOSmUO PRODOTTI TIPIU LOCALI SAIII CONFERENZA E
NUNIONI EZC" modificando parzialmente i contenuti della determina A 'T n.4212010

Come appresso:

impegno di spesa di € 135.136,00

- somme in entrata cap. 436 incasso a competenza del corrente bilancio;

-somme in uscita cap.2845 spesa a competenza del corrente bilancio. 
_.- SU



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000 f590894

Allegato ail'atto 42 det 05_08_20.10

Responsabite: TNG.RANDONE FMNCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legistarivo n. Zittióoq 
-

Visto it Decreto Legistativo lBtOSt2OOO n.267
Visto, in particolare, l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto 2B4S Art.0 di Spesa a COMPETENZA
cod. Bit. (2120601) AcoutstztoNE Dt BENi tMMOBtLtDenominato LAV'RT Dr nÈsraunb rMmoB.DiviÀ cAil-eilor ar FrNr DELL,urLrzzo

POLIFUNZ.CENTRO E

ha le seguenti dlsoonibilita.:

LIQ^UIDM- S-OI\4ME FINANZ. PROGETTO REST IMMOB DI VIAcARTBALDT DA ADIB AcENrRoEsposrr pnooonì róceiì
AREA TECNICA 42 det O5-Og_2010
|mmediatamente Esegujbile

Capitolo InterventolA1

lA2
tÀ-
B
B1
c
D

E

lStanziamento di offi

-

storni e Variazioni al Bilancio al 16{g2011-

-

Stanziamento Assestato
tmpegnj di spesa al t6-08_zot t.------.--

-

proposte di impegno assunte àlè{820f-

-

Disponibilita' (A - B - Bt)

Disponibitita' residua al j6-0E201i (è-o) 
--

0,00 0,00
+ 135.1 36,00 135.136,00

135.136.00
0,00

135 136,00
0,00

0,00 0,00
135.136,00 rss.136.00
135.136,00 135.136,00

0,00

Fornitore:

"Accertata la regolarita contabile, la dìsponibilita. sulla
:î"^"_1"1 3l3l|o:.tl fp"rtura finanziarta si esprime
PARERE FAVOREVOLE,' (art. 49)

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

Parere sulla regolarita. tecnica

"Accertata la regolarjta' tecnica dell.atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art.49).

BUCCHER|, ti 16-08_2011



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Aflegato all'atto 42 del 05-08-2010

BUCCHER|, ti 16-08-2011

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

INTROITO SOMMA FINANZ. PROGETTO REST IMMOB.DI VIA
GARTBAALOT DA AD|B. A CENTRO espOStt.pnooorn Loclt-t

AREA TECNICA 42 det 0il8-20i O
lmmediatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 'lgrcBnOOO n.267
Visto , in particolare , l.art. 1S3, comma s

Viste le risultanze degli atti contrabili

SI ATTESTA CHE

tt Capitoto /$6 Art. 0 di Incaeso a COMpETENZA
Cod. Bit. (4030436) LAVORT Dl RESTAURO Dt UN ttitOBtLE pOLl

Denominato LAvoRr Dt REsrAuRo tttoB. Dt vr,A GAR|BALDTAr FtNr DELL,uflLrzzo
POLlFUNZ.CENTRO

ha le seguenti disponibilita.:

BUCCHER|, ti 1&08-20.1 1

Cliente: CASSA DEPOS]T| E PREST|TI



PROVINCIA DI SIRACUSA

uFFrcrorECNrco íjfrfftltr,,lTX;;..ffiF.-1.qiC. ......_........

DETERMTNADTzucENZTAL nN.$Z onrgf$Pgp vrot. 
" " cÙ''dle+eèE

OGGETTO: Progetto di "Restauro dell'immobile comunale di Via Garibaldi ai fini dell'utilizzo
polifunzionale quale centro espositivo di prodotti tipici locali, sala conferenze e riunioni,
degustazione etc, - costituzione impegno di spesa per gestione somme di finanziamento dell'opera.-

Vtn,,.tqr4 taÈ.r. r;..,: r.7 /ru
pREMESS': rl-cApo AREA TECNTC 

1 
o .61.ft,W_ .",. , b.: ,l|:k..

ll,*ri..,..""..,-." _;;:
- che con delibera di G.M. n. 106 del 19.10.2007 venivei approvato il progetto dei:lavori di
"RESTAURO IMMoBILE coI/r-TNALE AI FINI DELL'urrLizzó poltpuNztoNAlE
CENTRO ESPOSITIVO PRODOTTI TIPICI LOCALI SALA CONFERENZA E RILJNIONI
ETC". dell'importo di € 210.000,00, dei quali e A9.941,17 per lavori ed € 60.05g,g3 per somme a
disposizione dell'amministrazione, con il seguente quadro economico:

COMUNE DI BUCCHERI

- Importo lavori a b. a.

di cui:
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori €
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €

- Somme a disposizione dell'Amministrazione e
cosi distinte:
IVA sui lavori il 10% di €. 145.878,83
IVA sui lavori di sup. ban- ar:ch.4o/o di e 4.062,34
Oneri accesso a discarica
Spese pubblicazione bando
Competenze tecniche generali + IY A 20%
Collaudo tecnico amministrativo + M20%
Responsabile del Procedimento
Consulenza geologica

Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

e ru9.941J7

ii::t:.n.j'. :! ...;'J :;i i- tdp?-ZC6jÈ]f-::'<

4 i)y,ktqé?--, ."a+.; i e7:9l:.!L
j -ìc{dini.tì #-]

4.061,12
145.880,05

60.058,83
;19..11-

€ 600,00
€ 589,35
€ 1.000,00 *
€ 2.009,80 -
€ 60.0s8,83

€ 210.000,00Importo complessivo dei lavori

- A seguito di richiesta deìl'Amministrazione comunaìe, al Gruppo di Azione Locale
Comprensorio Val d'Anapo è stato ammesso a finanziamento il progetto sopraindicato, per
I'importo d'i € 190.241,00 nell'ambito della rimodulazione del Patto Territoria-le per I'Agricoltwa
Val d'Arapo, giusto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.7798 del 0i.04.2009 di
approvazione esiti istruttori del suddetto patto;
- che la rimanente copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento, dell'importo di €
19'759,00 è stata posta a carico del bilancio comunale giusta determina A.T. d'impegno di spesa n.
45 del 13.10.2008:



Premesso quanto sopra e considerato che, a seguito dell'awenuto appalto dei lavori, per il
proseguo aèU'iter Ai rcalizza'asîe dell'intervento, è necessario gestire le somme di liquidazione

àei titoti rli spesa, concertando le attività di richiesta con il Gruppo di Azione Locale

Comprensorio Val d'Anapo che richiedera le suddette somme alla Cassa depositi e Prestiti per

conió del patto Tenitoriale ed a favore dell'amministrazione Comrurale, a seguito di specifiche

richieste;

Ritenuto di gestire le suddette somme inhoitandole e prelevandole di volta in volta dal capitolo

di bilancio avente la denominazione "servizi per conto terzi"

Vista la L.L 11.12.1991 n. 48;

VISTO I'OREL vigente nella Regione Siciliana;



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Alfegato all'atto 42 del 05{8-20j0

BUCCHER|. ti 05-08-2010

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

degli attí contabili

Cod. Bil. (6050000) RIITBORSO SPESE pER SERVIZI pER cONTo Dt TERZI
Denominato RIMBORSO SPESE PER SERV|Z| tN CONTO TERZT (U.CAp./rcgo)

ha le seguenti disponibilita':

INTROITO SOMMA QUALE FIMNZPROGETTO LAV.DI
RESTAURO IMMOB.DI VI,A GARIBALDI DA ADIBIRE QUALE
CENTRO ESPOSITIVO PRODOTN TIPICI LOCALI.IMP-N.267l10

AREA TECNICA 42 del 0$&20 t 0
lmmediatamente Eseguibile

Cliente: CASSA DEPOSITI E PREST|TI

BUCCHERt, ti 05-08_2010
tr-, {Apo



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

(4RT.153 . Comma 5 - Decrcto Legislativo n.267l20OD)

COSTIT.IMPEGNO FITTIZ.PROGETTO LAV.DI RESTAURO
IMMOB.COM.LE DI VIA GARIBALDIAI FINI DELL'UTILIZZO
POLIFUNZ.ETC

AREA TECNICA ,12 del 0$&2010
lmmediatamente Eseguibile

Allegato all'atto 42 del 05-08-2010

Responsabile: ING.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

visto il Decrèto Legislativo 18tO8l2OOO n.267
Visto , in particolare , l'art. 1s3,.comma 5

. Viste le risultanze degli atti contabili . , ,. .

sr.A'TTESTA cHIE '

':
ll Capitolo 4O9O ArL 0 di Spesa a COiIPETEI,IZA

Cod. Bil. (4000005) SPESE PER SERvlZl PER CONTO Dl TERZI
Denominato SERVZI PER CONTO Dl TERZI (E'CAP. 609)

ha le seguenti disponibilih':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabilè e attestazione
copenura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilila' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnlca

'Accertatra la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art.49).

(tL REìP oN s^By:L sE Rvrzr o)(tL

Stomi e Variazioni al Bilancio al 03-08-2010

di imDeqno assunte al 03-08-2010

190.241.00267112O10 del presente atto

BUCCHERI. ti 05-08-2010


