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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   124  DEL  07 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  Lavori di ristrutturazione Scuola Elementare nel Comune di Alia. Approvazione stato finale dei 

lavori e relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 

 

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 e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, 

redatta dal Direttore dei Lavori in data 24 agosto 2020 munita di visto di accettazione 

dell’impresa e confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, (che si allega al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale) dal quale risulta: 
         che i lavori sono stati consegnati in data 3 marzo 2019 e ultimati in data 30 luglio 2020; 
         che i lavori in oggetto (di cui al Contratto e Atto di Sottomissione sopra richiamati) eseguiti 

dall’impresa ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE con sede in Palma di Montechiaro (AG) (P.IVA: 

02081980845), per complessive euro 443.184,61, che alla stessa sono stati corrisposti  n. 

1 anticipo pari al 20 per cento dell’importo contrattuale e n. 3 certificati di pagamento per 

un totale di Euro 440.932,87 e che risulta un credito dell’impresa di euro 2.215,74; 

         che i lavori di “Ristrutturazione scuola elementare” nel Comune di Alia (CUP: 

F91E15000070001) (CIG: 7371861C22) sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta 

CAPOBIANCO GIUSEPPE (P.IVA: 02081980845) con sede a Palma di Montechiaro (AG) in 

via Carlo Carrà n. 85, che risulta un credito dell’impresa di euro 2.215,74 da pagarsi a 

saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

  
3-di approvare lo lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 7 agosto 2020 , 

munita di visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP in data 13 agosto 2020, dal 

quale risulta che l’impresa ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE con sede in Palma di Montechiaro 

(AG) (P.IVA: 02081980845), ha eseguito lavori al netto per  complessive € 443.148,61, che 

alla stessa sono stati corrisposti   n. 1 anticipo pari al 20 per cento dell’importo contrattuale e 

n. 3 certificati di pagamento SAL per un totale di euro  440.932,87,e che, pertanto, risulta un 

credito dell’impresa di euro 2.215,74; 

4-di dare atto che la somma di €. 2.215.74, oltre IVA,  trova copertura finanziaria a valere sulle 

risorse di cui al finanziamento dell’opera, per l’importo complessivo di € 800.000,00, mediate 

finanziamento Regionale a valere di cui all’Avviso pubblico per la definizione del piano 

regionale di edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L. 12.09.2013 n.14, convertito in 

legge 8.11.2013 n.128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”, 

e D.D.G. 8557/Istr del 28.11.2017 del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 

della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il contratto di mutuo con la Cassa depositi 

e prestiti, con provvista BEI (Banca Europea per gli Investimenti); 
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