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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   137  DEL  28 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, NEL COMUNE DI ALIA. 

RIAPPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. (CUP: F91E15000070001) (CIG: 

7371861C22) 

 

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, 

rielaborato, a seguito della liquidazione degli incentivi ai sensi dell’articolo 113 comma 3 e 4 

del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori in data 28 ottobre 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; 

         che il totale delle somme a disposizione dell’amministrazione sono: 

a) Importo dei lavori aggiudicati € 443.148,61 

b) Somme a disposizione dell'amministrazione     

  IVA al 22% ed eventuali altre imposte [443.148,61 * 0,22] € 97.492,69     

 Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 comma 3 
D.Lgs. 50/2016) 

€ 9.929,44     

  Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art. 113 comma 4 D.Lgs. 
50/2016) 

€ 2.556,44     

  Contributo AVCP € 375,00     

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 110.353,57 € 110.353,57 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 553.502,18 

c) Economie generali     € 357,91 
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3-di approvare lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28 ottobre 2020, 

munita di visto di accettazione dell’impresa e confermata dal RUP, 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  risulta un credito dell’impresa di euro 

2.215,74; 

  

4-di dare atto che la somme trovano 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); 

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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