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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 29.03.2019
Reg.g.le 141 DEL 29.03.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE
POST
CONTENZIOSO
DEI LAVORI URGENTI DI
'SISTEMAZIONE DI TUTTE LE CONDUTTURE INTERRATE SOTTOSTANTI IN VIA
ORTAZZO DI NOVARA CENTRO' - DITTA: GIAMBOI COSTRUZIONI S.R.L. DA
NOVARA DI SICILIA. - RIFERIMENTO ORDINANZA DEL RESPONSABILE N° 28
DEL 19/09/2011 - CIG: XCF01 BC258
- Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dato atto:
-Che con ordinanza n. 28 del 19.09.2011 sono stati affidati alla ditta Giamboi Costruzioni
S.r.l. da Novara di Sicilia i lavori di pronto intervento di cui in oggetto;
-Che il sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, ha redatto il consuntivo di spesa del
17/10/2011, comprensivo di tutti i lavori eseguiti dalla predette Ditta a perfetta regola d’arte,
dell’importo complessivo di € 29.265,96 I.V.A. compresa;
-Che, dall’iter burocratico della pratica in questione, è emerso detta somma doveva essere
rimborsata a questo Ente dalla Compagnia Assicurativa ZURICH INSURANCE PUBLIC
LIMITED COMPANI, in nome e per conto della Ditta CO.BI.FUR Srl da Furnari (ME) che si era
dichiarata responsabile dei danni oggetto dei lavori eseguiti dalla Ditta Giamboi Costruzioni Srl;
-Che, la succitata Compagnia Assicurativa ha immediatamente trasferito a questo Comune
un primo importo di € 21.268,00, prontamente trasferito alla Ditta Giamboi Costruzioni Srl;
-Che, per il rimanente importo di € 7.397,96, a saldo del danno subito e dei lavori eseguiti, è
sorto un contenzioso legale con la predetta Compagnia di Assicurazioni, conclusosi con la
sentenza n° 36/2019, RG n. 766/2012, del Tribunale Civile di Barcellona P.G., a favore di
questo Comune;
-Che, in virtù di detta Sentenza, la Compagnia Assicurativa condannata, ha già trasferito a
questo Ente la somma a saldo di € 12.267,42, comprensiva della sorte capitale, delle spese e
degli interessi;

-Che, dai conteggi effettuati dal Segretario Comunale è emerso che bisogna liquidare alla Ditta
Giamboi Costruzioni Srl la residua somma di € 8.058,36, comprensiva degli interessi
riconosciuti, a saldo di ogni sua spettanza.
RITENUTO dover e poter pagare immediatamente detta somma alla predetta Ditta Giamboi
Costruzioni Srl;
Visto il bilancio 2019/2021, in corso di formazione;
Visto l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la L.R. n. 30/2000;

DETERMINA
LIQUIDARE, con la massima celerità, alla ditta Giamboi Costruzioni S.r.l. da Novara di
Sicilia la somma complessiva di € 8.058,36, I.V.A., spese varie ed interessi compresi, a
saldo dei lavori di "Sistemazione di tutte le condutture interrate sottostanti Via Ortazzo di
Novara Centro", eseguiti in ottemperanza dell’Ordinanza di questa Area Gestionale n° 28 del
19/09/2011.
DARE ATTO che la superiore spesa è imputata sul bilancio 2018/2021, in corso di
approvazione tutoria, all'intervento n. 40000507, Cap. 1.
TRASMETTERE il presente atto all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali e all'emissionl mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE
(Geom. Giuseppe Di Natale)

UFFICIO FINANZIARIO
Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° comma dell'art. 151 del Decreto legislativo
n. 267/2000, NULLA OSTA all'emissione del mandato di pagamento di € 5.058,36, sul bilancio
2018/2021 in corso di approvazione tutoria, all' intervento all'intervento n. 40000507, Cap. 1, Imp.
n.

Novara di Sicilia, 29 marzo 2019

