
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 327 DEL  01.12.2021 

Reg.g.le 598 DEL  01.12.2021 

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE    SOMME   ALL'OPERATORE   ECONOMICO   GIAMBOI 

COSTRUZIONI   S.R.L  PER  IL  COMPLETAMENTO  DEI  LAVORI DI 

'ADEGUAMENTO  E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA D'INGRESSO DEL CIMITERO 

DELLA FRAZIONE SAN BASILIO (PATRIMONIO COMUNALE)'. -  CIG:  88102819DF  -  

CUP:  H95F21000560001  - CODICE UNIVOCO: UFE96S      
CUP:      - CIG:88102819DF - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

 

-che per l’intervento di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del procedimento 

vengono svolte direttamente dal sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di 

questa Area Gestionale, giusta determina n°166 del 08/07/2021; 

-che nell’ambito del mantenimento, dell’adeguamento e della messa in sicurezza del 

patrimonio comunale, si è reso necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di 

“Adeguamento e messa in sicurezza dell’area d’ingresso del Cimitero della Frazione San 

Basilio (Patrimonio Comunale)”; 

-che per i lavori di cui sopra questo ufficio tecnico in data 10/02/2021 ha redatto il 

progetto per un importo complessivo di € 50.000,00; 

-che detto progetto è stato approvato in linea tecnica con provvedimento del RUP n. 06 

del 08/07/2021 e in linea amministrativa con Delibera della Giunta Comunale n. 61 del 

08/07/2021; 

-che questa Amministrazione Comunale ha stabilito di finanziare il succitato intervento 

utilizzando quota parte del contributo(€ 50.000,00) per investimenti, assegnato a questo 

Comune dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno per 

l’anno 2021, in applicazione della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, art. 1comma 29, 

lettera b); 

-che con Determina del sottoscritto n. 169 del 09/07/2021 sono stati affidati alla Ditta 

Giamboi Costruzioni srl, P.IVA 03141540835, con sede in Via Mario Rapisardi, n. 4, 

98058 Novara di Sicilia (ME), individuata dal RUP nell’elenco dei fornitori della Centrale 

di Committenza ASMECOM (a cui ha aderito questa stazione appaltante), i lavori di 

“Adeguamento e messa in sicurezza dell’Area d’ingresso del Cimitero della Frazione di 

San Basilio (Patrimonio Comunale); 



 

 

-che in corso d’opera l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno ultimare le 

opere di rifinitura e pavimentazione, non previste in progetto; 

-che a tal proposito è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale un nuovo computo 

metrico; 

-che con Determina del sottoscritto n. 269 del 08/10/2021 è stato affidato alla stessa 

Ditta, Giamboi Costruzioni srl, il completamento dei lavori di “Adeguamento e messa in 

sicurezza dell’Area d’ingresso del Cimitero della Frazione di San Basilio (Patrimonio 

Comunale), per l’importo netto contrattuale di € 2.210,50 oltre € 486,31 per IVA al 22%, 

per complessivi € 2.696,81; 

VISTA la fattura n. 23 del 24/11/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 

25/11/2021 prot. n. 11430, presentata dall’operatore economico GIAMBOI 

COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia, Via Mario Rapisardi n. 4 - Partita IVA 

03141540835, dell’importo complessivo di € 2.696,81 (IVA inclusa); 

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 

VISTO il bilancio 2021 esecutivo; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

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”; 

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 

 

La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI LIQUIDARE all’operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in 

Novara di Sicilia - Via Mario Rapisardi n. 4 - P.IVA 03141540835, la somma di € 

2.210,50, (IVA esclusa), relativa alla fattura n. 23 del 24/11/2021, acquisita al 

protocollo di questo Ente in data 25/11/2021 prot. n. 11430, per il completamento dei 

lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza dell’area d’ingresso del Cimitero della 

Frazione San Basilio (Patrimonio Comunale)”; 

DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. nell’importo di € 486,31 da versare allo 

Stato da parte del Comune ( Split Payment); 

DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 2.696,81 (IVA compresa) è stata di 

impegnata sul bilancio comunale 2021 esecutivo al capitolo 10940301/1 imp. n. 694. 

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

competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 

 

 

 

 

 



 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 

2021,esecutivo al: 
 

Capitolo n. 10940301   - Art. n. 1 – Imp. n. 694/2021 di cui; 

 

€  2.210,50 da liquidare alla ditta GIAMBOI COSTRUZIONI srl; 

 

€     486,31   (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune 

stesso    

                 (SPLIT   PAYMENT). 
 

 

Novara di Sicilia, 02/12/2021  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 02.12.2021 Al 16.12.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  16.12.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


