
 
 

 SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N. 34  DEL 22/0 6/2011 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

  
Liquidazione della fattura n° 05/11 del 03/05/2011 all’ATI Emmolo Francesco 
s.r.l. relativa alla rata di saldo dei lavori di ricognizione ed adeguamento degli 
impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione “Valle del 
Sosio”finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, ed 
ampliamento degli stessi. 
  

 
 

IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 
    
Premesso  

o Che con deliberazione n.43 del 23/12/2003 del Consiglio direttivo dell’Unione dei 
Comuni “Valle del Sosio” è stato attivato il servizio in forma associata tra i Comuni 
dell’Unione del servizio di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione. 

o Che i comuni facenti parte dell’Unione “Valle del Sosio” con propri atti deliberativi 
hanno trasferito all’Unione il servizio di Pubblica Illuminazione; 

o Che l’unione ha già attivato il servizio in argomento facendosi carico della 
manutenzione degli impianti dei comuni membri; 

o Che con delibera del Consiglio direttivo n.39 del 23/12/2003 è stato conferito al 
libero professionista Ing. Andrea Valenti l’incarico per la redazione del progetto 
preliminare dei lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di pubblica 
illuminazione dei comuni dell’Unione “Valle del Sosio”finalizzato alla messa in 
sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi; 

o Che l’unione dei comuni “Valle del Sosio” è stata ammessa a beneficiare di un 
contributo di €.2.100.000,00 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(decreto del 18/03/2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 23/03/2005) per 
finanziare i lavori in oggetto indicati; 

o Che con delibera del Consiglio direttivo n.39 del 28/06/2005 è stato conferito allo 
stesso professionista Ing. Andrea Valenti l’incarico per la redazione del progetto 
esecutivo dei lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di pubblica 
illuminazione dei comuni dell’Unione “Valle del Sosio”finalizzato alla messa in 
sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi; 

o Che con delibera del Consiglio direttivo n.40 del 28/06/2005 è stato conferito al 
professionista Ing. Paolo Stagno l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori relativo al progetto esecutivo dei lavori di 
ricognizione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni 
dell’Unione “Valle del Sosio”finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio 
energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi; 

o Che con determinazione dirigenziale del settore tecnico n. 41 del 10/06/2006 è stato 
conferito all’Ing Giuseppe Butera l’incarico di supporto all’attività del R.U.P. per i 
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lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione dei 
comuni dell’Unione “Valle del Sosio”finalizzato alla messa in sicurezza, al 
risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi; 

o che con determinazione presidenziale n° 04 del 02/03/2007 è stato nominato il 
geom. Vincenzo Lo Verde responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni 
Valle del Sosio; 

o che con determina presidenziale n.10 del 16/05/2007 è stato nominato RUP il 
Geom. Vincenzo Lo Verde per gli interventi di cui in oggetto; 

o che con determina dirigenziale n.32 del 29/05/2007 è stato confermato dal R.U.P. la 
determina dirigenziale n.41 del 10/06/2007 relativa all'incarico di supporto al RUP 
dell'Ing. Giuseppe Butera;  

VISTO il verbale di consegna provvisoria dei Lavori effettuato in data 09.08.2008; 
VISTO  il contratto di appalto n. 6 di rep. del 12.09.2008 con il quale sono stati affidati 
all’ATI EMMOLO Francesco srl – SEICON srl i lavori di cui trattasi. 
VISTA la nota 03.10.2008 assunta al ns prot. al 519 del 07/10.2008, con la quale la 
EMMOLO Francesco comunica che con atto costitutivo di società del 12.08.2008 REP. 
11412 Raccolta n. 4974 del Notaio Manfredi Marretta, registrato a Trapani il 19.08.2008 al 
n. 6371, è stata costituita dall’ATI EMMOLO Francesco srl – SEICON srl , una società con 
la Denominazione SOSIO SOCIETA’ CONSORTILE a.rl. con sede in Alcamo Corso Dei 
Mille 174. 
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 2 del 21.12.2009 con il quale è stato preso atto 
della costituzione del Sosio Società Consortile a r.l. 
VISTA  la delibera del consiglio direttivo n. 13 del 26.05.2010 con al quale è stata approvata 
la perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi; 
VISTO l’atto di sottomissione redatto il 29.06.2010 e registrato ad Alcamo il 05.07.2010; 

o VISTO  lo stato finale redatto dal RUP dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti 
al netto del ribasso d'asta è di €.1.481.948,63; 

o VISTA la fattura n. 5/2011 del 03/05/2011 relativa alla rata di saldo della ditta Emmolo 
Francesco srl capugruppo dell’Ati Emmolo srl –SEICON srl avente sede in Via Francesco 
Mistretta, 8/2 Alcamo (TP) pari ad €.8.150,71 IVA inclusa ; 

o VISTE le richiesta di regolarità contributiva per stato di avanzamento dei lavori  richiesto 
in data 15.05.2011 per la ditta della società SOSIO Consortile ar.l.; 

o RITENUTO  giusto e doveroso procedere alla liquidazione delle fattura n. 5/11 del 
03.05.2011 di €.8.150,71 compreso IVA; 

o ATTESTATA  la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità 
dello stesso; 

VISTO  l’art. 12 della L.R. n° 30/2000; 
VISTO  il D. lgs. 18/08/2000 n° 267; 
VISTA  la legge regionale 7 settembre 1998, n° 23 concernente il richiamo dell’art. 6 
comma 2 legge 15/05/97 n° 127; 

           
 DETERMINA 

 
1. Di liquidare e pagare alla ditta Emmolo Francesco arl capogruppo dell’ATI Emmolo 

Francesco srl – Seicon srl con sede in Alcamo Via Francesco Ristretta 8/2 P.IVA 
01399450814 la rata di saldo per i lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di 
pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione “Valle del Sosio”finalizzato alla messa in 
sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi la somma 
di € 8.150,71 compreso IVA a fronte della fattura N° 05/11 del  03/05/2011; 

2. Di liquidare e pagare alla ditta Emmolo Francesco arl capogruppo dell’ATI Emmolo 
Francesco srl – Seicon srl con sede in Alcamo Via Francesco Ristretta 8/2 P.IVA 



01399450814 per oneri di conferimento in discarica per i lavori di ricognizione ed 
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione “Valle del 
Sosio”finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed 
ampliamento degli stessi la somma di € 8.150,71 compreso IVA a fronte della fattura N° 
05/11 del  03/05/2011; 

3. Di imputare la complessiva somma di €. 8.150,71 all’intervento n.2080201 Cap.1 
“Illuminazione Pubblica e servizi connessi con contributo stato”, bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2007, residui passivi, (impegno 118/2005) 

4. di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario presso il Banca DON RIZZO B. C.C: 
agenzia di Alcamo codice IBAN IT 44 V 08946 81780 000010448895; 

 
 
 

  L’istruttore  Tecnico                               Il Responsabile del Procedimento         
            F.to  Geom. Vincenzo Silvestri                                                           F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
 Affissa all’Albo Pretorio il 22/06/2011 vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                              ________________                              
 

 Defissa dall’albo pretorio il 06/07/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                       ________________ 

 


