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OGGETTO: Assunzione impegno spesa ed accertamento di entrata per 

esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza  

del mattatoio comunale eseguiti dalla ditta concessionaria Lumetta & C. 

sas contratto di concessione rep. 4706 del 22/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica” 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento 
 

Vista  la delibera di C.C. n. 37 del 23/04/2015 con la quale si approvava lo schema di convenzione 

per la concessione della gestione del mattatoio comunale  e della manutenzione  straordinaria ed 

ordinaria  dello stesso; 

Vista la determina n. 544 del 10/06/2015 con la quale veniva approvato il bando di gara per 

l’affidamento della concessione di che trattasi; 

Vista la determina sindacale n. 13 del 12/06/2016, con la quale veniva nominato responsabile unico 

del procedimento il Geom. Evola Vincenzo relativamente all’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria dell’immobile da parte della ditta affidataria; 

Vista la determina n. 1055 del 01/12/2015 con la quale  la concessione veniva affidata ai f.lli 

Lumetta  Alessandro & C. sas; 

Visto che a tale affidamento è stato attribuito il codice CIG 62814142D0 ed il codice CUP  

D31B16000240007 

Visto il contratto rep . n. 4706 del 22/07/2016  avente ad oggetto “Concessione della gestione del 

mattatoio  comunale e della manutenzione . straordinaria ed ordinaria  dello stesso, per una durata 

decennale ; 

Preso atto che in tale contratto veniva indicato l’importo  offerto dalla ditta aggiudicataria in 

complessive € 207.247,20 oltre IVA per una durata decennale, ed un importo mensile di € 1.727,06 

oltre IVA; 

Visto l’art. 5 della convenzione che prevede la  decorrenza della concessione a partire dalla data di 

collaudo  dei lavori di ristrutturazione. 

Vista la relazione  sul conto finale redatta dalla direzione lavori in data 24/09/2017, ed approvata 

dal RUP in data 29/09/2017,  con la quale si dava atto che i lavori erano stati conclusi in data 

22/09/2017 per un importo complessivo di € 222.985,19 e che tale importo era  comprensivo di 

lavori, attrezzature  e spese generali per l’esecuzione degli interventi; 

Visto il certificato di regolare esecuzione  emesso dalla direzione lavori e sottoscritto dal RUP, 

dove  si certifica  che i lavori di manutenzione  straordinaria e messa in sicurezza del mattatoio 

comunale  sono stati regolarmente eseguiti in conformità ai patti contrattuali e si accerta che  

l’ammontare complessivo della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del mattatoio  

ammonta ad € 222.985,19; 

Vista la determina n. 1155 del 11/10/2017 con la quale veniva approvato il certificato di regolare 

esecuzione, in sostituzione del collaudo dell’opera, dato l’importo dei lavori eseguiti; 

Visto l’art. 9 della citata convenzione  che prevede la decurtazione dell’importo dei lavori eseguiti 

dal  canone dovuto dalla ditta fino all’esaurimento dell’importo quantificato; 

Dato atto che per l’effetto occorre contabilizzare l’importo dei lavori eseguiti procedendo 

all’assunzione dell’impegno spesa sulla missione 14.4.2.2 cap. 3543 per l’importo di € 222.985,19 

ed all’accertamento di pari importo in entrata  al codice 3.100.0.3077, emettendo reversale  e 

mandato  ai fini della rilevazione  sulla contabilità finanziaria; 

Dato atto   che nella contabilità economica – patrimoniale  di spesa dovrà essere capitalizzata al 

cespite di riferimento , in conformità ai principi contabili  e secondo i criteri dettati  dal D.lgs 

118/2011 ed i s.m.i., aggiornando l’inventario dei beni immobili; 

Dato atto che costituisce ricavo comunale anno 2017, l’importo di € 5.478,25, quale  quota da 

decurtare dall’importo dovuto dalla ditta, calcolato su un importo mensile dovuto  pari ad € 

1.727,06  oltre IVA a partire dal 12/10/2017; 

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione anno 2017; 

Vista la delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG anno 2017; 

 



 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che in applicazione dell’art. 5 della convenzione  rep . n. 4706 del 22/07/2016  avente 

ad oggetto “Concessione della gestione del mattatoio  comunale e della manutenzione . straordinaria 

ed ordinaria  dello stesso”, per una durata decennale  stipulata tra il comune di Cinisi e la ditta f.lli 

Lumetta  Alessandro & C. sas, la decorrenza della concessione è fissata alla data del 12/10/2017, a 

seguito di approvazione del collaudo dei lavori di ristrutturazione, approvato con determina n. 1155 

del 11/10/2017, per l’importo complessivo di € 222.985,19; 

Di dare atto che l’importo determinato,  in applicazione dell’art. 9 della citata convenzione  sarà 

portata in detrazione al canone dovuto dalla ditta fino all’esaurimento dello stesso; 

Di  contabilizzare l’importo dei lavori eseguiti procedendo all’assunzione dell’impegno spesa sulla 

missione 14.4.2.2 cap. 3543 per l’importo di € 222.985,19 ed all’accertamento di pari importo in 

entrata  al codice 3.100.0.3077, emettendo reversale  e mandato  ai fini della rilevazione  sulla 

contabilità finanziaria; 

Dato atto   che nella contabilità economica – patrimoniale  di spesa tale importo dovrà essere 

capitalizzato al cespite di riferimento , in conformità ai principi contabili  e secondo i criteri dettati  

dal D.lgs 118/2011 ed i s.m.i., aggiornando l’inventario dei beni immobili; 

Di dare atto che costituisce ricavo comunale imputabile all’anno 2017, la somma  di € 5.478,25, 

quale quota determinata a partire dal 12/10/2017, pari ad € 1.727,06 mensile oltre IVA; 

 

Di dare atto che al suddetto intervento è stato attribuito il codice CIG 62814142D0 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to  Geom. Evola Vincenzo 

                    

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 24  del 05/10/2017; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________      

                                                                         

        

                     Il Capo Settore  

                    f.to  (Geom. Vincenzo Evola)                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 
 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici ed urbanistica  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

  

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 



 


