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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   118  DEL  21 SETTEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali ex Asilo Nido, nel Comune do Alia – 

Approvazione stato finale e Certificato di collaudo. (CUP F99H19000230001- 
CIG:8082089ED1– R.D.O. N. 2429064) 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di approvare la Relazione sul Conto Finale dei lavori, e il Certificato di regolare esecuzione redatta dal 
Direttore dei Lavori in data 24 luglio 2020, munita di visto di accettazione dell’impresa e confermata dal 
Responsabile del Procedimento, dal quale risulta che i lavori di manutenzione straordinaria ei locali ex asilo 
nido, nel Comune di Alia, affidati tramite la R.d.O. n. 2429064 del 2 gennaio 2020 (Repertorio n. 2 del 2 
gennaio 2020) all’impresa OLIVERI & DISALVO S.R.L. con sede a Lercara Friddi , via Berlinguer n. 48(P. 
IVA: 04943590820): 
-         sono stati consegnati in data 31 ottobre 2019, iniziati il 11 dicembre  2019 e ultimati in data 31 

dicembre 2019; 
-         che l’impresa ha eseguito lavori al netto, per  complessive € 38.183,42, che alla stessa è stato 

riconosciuto lo Stato di Avanzamento n. 1- primo ed ultimo - dei lavori eseguiti a tutto il 31 dicembre 
2019, redatto in data 31 dicembre 2019,  il 1° SAL per un totale di euro 37.801,58 e che, pertanto, risulta 
un credito dell’impresa di euro 381,84; 
  

3-di approvare lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 3 febbraio 2020, munita di 
visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, dal quale risulta che l’impresa ditta OLIVERI & 
DISALVO S.R.L. (P. IVA: 04943590820) ha eseguito lavori al netto per  complessive euro 38.183,42, che 
alla stessa è stato corrisposto in data 2 gennaio 2020 il 1° SAL per un totale di euro 37.801,58 e che, 
pertanto, risulta un credito dell’impresa di euro 381,84; 

4-di dare atto che somma di euro 381,84, oltre IVA, come la spesa per la realizzazione del progetto, trova 
copertura finanziaria a valere sulle risorse erogate  in attuazione del decreto ministeriale MISE 14 maggio 
2019 - Contributi In favore del Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, dove il Comune di Alla risulta tra I 
beneficiari del contributo per (50.000,00); 

5-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la 
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del 
settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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