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(Città Metropolitana di Messina ) 
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Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 363 DEL  13.12.2019 

Reg.g.le 615 DEL  13.12.2019 
  

OGGETTO: LAVORI DI ' MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA S.MARIA 
LA  NOARA  SITA  NELLA  FRAZIONE BADIAVECCHIA DEL COMUNE DI NOVARA    
DI   SICILIA'  LIQUIDAZIONE   ANTICIPAZIONE   DEL 20%  OPERATORE     
ECONOMICO:     MOBA     S.R.L.      CUP: H94H15001530002-CIG: 7692526944-
CODICE UNIVOCO: UFE96S       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 
 
Che con D.A. n. 1794 del 6/7/2018 dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità –
regione Sicilia- Palermo sono stati finanziati i lavori di “Manutenzione straordinaria della 
Chiesa Santa Maria la Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune di Novara di 
Sicilia”; 
 
Con contratto repertorio n. 960 del 18/04/2019, sono stati affidati i lavori di “Manutenzione 
straordinaria della Chiesa Santa Maria la Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune 
di Novara di Sicilia” all’impresa MOBA s.r.l.- Via Rasola n. 19/A-Patti- per l’importo 
contrattuale di € 79.272,17 al netto del ribasso d’asta del 42,2505%; 
   
 
Vista la richiesta di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, presentata dall’impresa 
MOBA s.r.l., dell’importo complessivo di € 17.439,87; 
 
Visto il certificato di pagamento relativo all’anticipazione emesso da RUP in data 
26/11/2019 dell’importo netto di € 15.854,43; 
 
Vista la polizza fideiussoria n. B.2019.10327867 emessa dalla società HDI Global Se-Ireland 
dell’importo garantito di € 16.024,70; 
 
Dato atto che è necessario provvedere all’anticipazione per il pagamento all’impresa 
relativamente al certificato di pagamento di anticipazione del 20% del prezzo contrattuale 
con i fondi comunali, poiché l’assessorato competente ha emesso il mandato di pagamento 
nei confronti di questo Comune, ma momentaneamente non ancora introitato nelle casse 
comunali; 
 
Rilevato che quanto sopra viene effettuato per evitare possibili insorgenze di contenzioso da 
parte dell’impresa; 



 

 

 
Vista la fattura n. 10 del 09/12/2019, acquisita al protocollo di questo Ente in data 
10/12/2019 prot. n.8365, presentata dall’operatore economico MOBA s.r.l. –Via Rasola 
19/A -98066 Patti- Partita IVA IT 03253250835, dell’importo complessivo di € 17.439,87 di 
cui € 15.854,43 per anticipazione ed € 1.585,44 per I.V.A. al 10%; 
  

Visti: 

➢   D.Lgs n. 50/2016 

 D.Lgs 56/2017 

➢  D.Lgs. 267/2000; 

 
  

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il bilancio 2019-2021, esecutivo; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

 

DETERMINA 

 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. DI PRENDERE ATTO del certificato di pagamento relativo all’anticipazione emesso 

dal RUP in data 26/11/2019 dell’importo complessivo di € 17.439,87; 

3. LIQUIDARE all’operatore economico MOBA s.r.l. –Via Rasola 19/A -98066 Patti- 

Partita IVA IT 03253250835, la somma di € 15.854,43 quale anticipazione del 20% 

sul prezzo contrattuale relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria della 

Chiesa Santa Maria la Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune di Novara 

di Sicilia” 

4. DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. nell’importo di € 1.585,44 da 

versare allo Stato da parte del Comune ( Split Payment) 

5. DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 217.000,00 è stata di impegnata sul 

bilancio comunale 2019-2021 al capitolo di spesa  20 520 601 art. 1 imp. n. 1493; 

6. TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
   

il  RESPONSABILE DELL’AREA 
 Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 

 
 



 

 

 
 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , per la 
spesa di € 17.439,87 sul bilancio 2019-2021, esecutivo, al cap. 20 520 601 art. 1 imp. n. 
1493. 
 
Novara di Sicilia,  13 dicembre 2019 

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                    (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.12.2019 Al 27.12.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  27.12.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 


