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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ã

Nr. ,4t››'°(g

dei 2sl»f.f/2<›:›~.pf,""

O GGETT O: OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELIÉITCG DI N. 25 AULE IN BIVONA.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL`li\/[PRESA IRIDE S.R.L. A
SEGUITO DELLA SENTENZA DEFINITIVA N.81?/2015 DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L”a11no duemilaseclici, il giorno
del mese di IUOVAHL.
il Comrnissario Straordinario,
nominato
giusto
D.P .REG.
n.
5 78/GAB
del
26.09.2016
Dott. Roberto Barberi, con i poteri del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del
Segretario/Direttore Generale dott. Giuseppe Vella ;
VISTA la proposta del Settore Edilizia e Gestione Patrirnoniale n.4 del 21.10.2016 con annessi i
prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento Arch. Daria Grillo che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
VISTA la legge 142/90 cosi come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive rnodiﬁche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del ISIS/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
VISTA la L.R. 15/2015;
1.

vrsro 1=o.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale n.4 del 21.10.2016
redatta dal Responsabile del procedimento Arch. Daria Grillo con la narrativa, motivazione e
dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
Al ñne di rendere più celere liattività amministrativa dichima il presente atto immediatamente
esecutivo.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufﬁcío,
C E RT I F I CA

Che la presente determinazione, ai sensi deIl'art. Il della L.R. n. 44/91, e stata affissa all?-\_lbo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
_
_ e fino al __

consecutivi a partire
, (Reg. Pubbl. NC' l____)

dal giorno

Agrigento, Li __
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/ 12/ 1991, n. 44 e successive
rnodiﬁclie

ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

EIEJDU

E _ _g in quanto:

E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di rípubblicazione.
E” stata dichiarata immediatainente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

Ag1'igento,lì
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme alforigiriale, in carta libera, ad uso arnrninistrativo.
Ag:|:igento,l_i __
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
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Art.l2 - 1° comma L.R. 44/91
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Art. 12 - 2° coniina L.R. 44/91
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr.

Ö L(

Besana su Iniziativa :

del

2/l .f /lO f

El DEL COMMISSARIO

Q D=UEFICIO

SETTORE EDILIZIA E OESTIONE PATRIMONIALE
OGGE TT O;oooETTO;LAvoB.I DI COSTRUZIONE DELL=I.T.C.o. DI N. 25 AULE IN
BIvONA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN EAvonE DELL=IIvIPnEsA IRIDE
s.R.L. A sEoUITO DELLA sENTENzA DEEINITWA N.81?/2015 DEL TRIBUNALE DI
AGRIGENTO.

PREMESSOCHE:

-Con contratto di appalto n. 2160 Rep del 05.05.2006 registrato il 12.05.2006 al n. 1288

l' Impresa IRIDE s.r.l. capogruppo assumeva l'appalto dalla Provincia Reg.le di
Agrigento per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'l.T.C.G. di n. 25 aule in Bivona,
dell'irnporto contrattuale di €.6.369.033,24.
-l lavori venivano iniziati giusto verbale del 31.05.2006;

-Con Determinazione Dirigenziale n.1388

del 01.06.2010 la Provincia Regionale di

Agrigento procedeva alla risoluzione del contratto d'appalto ri. 2160 del 05.05.2016

per grave inadempimento dell'lmpresa ai sensi dell'art.119 del D.P.R. 554/1999;
-Con atto di citazione notificato in data 06.05.2011 l'lmpresa lRlDE s.r.l. conveniva in

giudizio la Provincia Regionale di Agrigento innanzi al Tribunale di Agrigento per la
condanna al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione di contratto e al
pagamento delle riserve registrate in contabilita;
_

-Con sentenza n. 617 del 22 maggio 2015 il Tribuna-le di Agrigento ooridannava la
Provincia Regionale di Agrigento al pagamento della somma complessiva di €.

o:›.sz:›,li oiue Interessi legali dalla decisione al soddlsto, ponendo a carico di
entrambe le parti, rella misura di meta ciascuno, le spese relative alla consulenza
tecnica d'uiiicio e compensando le spese del giudizio tra tutte le pani;
-Con nota prot. 20851 del 20.09.2016 lluiflcio contenzioso comunicava che, aderendo ai
pareri legali interpel ati, quest: Amministrazione non aveva ritenuto opportuno proporre
appello e pertanto la sentenza risultava essere passata in giudicato il 22.11.2015;
VISTA
-I' email del 17.10.2016 del Settore di Ragioneria Generale con la quale vengono
comunicati i dati di riferimento per Fautorizzazione della spesa;
-Vista la Determina Dirigenziale n. 1980 del 03.12.2015 di Liquidazione parcella C.T.U.
Ing. Nicolò Vassallo relativa alI'atto di citazione proposto dalla IRIDE S.R.L. c/Provincia;
CONSIDERATO
-Che e opportuno, per le valutazioni gia espresse, procedere al riconoscimento del
debito fuori bilancio, pari ad €.86.345,32 derivante dalla sentenza definitiva n.817 del
22.05.2015 del Tribunale di Agrigento;
~Che sussistono le condizioni previste alla lettera a) dell'art. 194 comma I del D. Lgs.
18/08/2000 n.267;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni 'cosi come recepita dalla
Visto ll T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/872000
Vista a L.R. 26/93;
Vista ll D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
Vista la L.R. 872014;
Vista la L.R. 15/2015;

Visto 'O.R.EE.LL.

SI PROPONE

1) Riconoscere , ai sensi dell'art. 194 comma I lett. A) del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267
la legittimità del debito fuori bilancio, derivante sentenza definitiva del Tribunale di
Agrigento n. 817 del 22.05.2015 per complessivi €. 86.345,32.

2) Autorizzare Fiscrizione della relativa spesa di E . 86-345,32 nel Bilancio 2016, da
finanziare con l'avanzo di amministrazione accantonato derivante daII'uItimo rendiconto
approvato ( rendiconto 2015), come di seguito:
Missione 04
Programma 02

Titolo 2
(macro aggregato 02-Beni materiali 01- Beni immobili 09,)
3) lmpinguare la dotazione di cassa di €.86.345,32 della Il/Iissione 04 Programma 02
Titolo 2 prelevando la somma dal Fondo di riserva di cassa.
4) Disporre che a cura del dirigente degli Affari generali si provvederà alla trasmissione
del presente atto in formato digitalizzato alla Procura regionale della Corte dei Conti,
ai Revisori dei conti ed agli altri organi di controllo, ai sensi e per gli effetti del comma 5
dell*art.23 della legge 28972002.
Allegati :

-copia Contratto di appalto n.2160 Rep del 05.05.2006 registrato il 12.05.2006 al
n.1288;
-copia Determinazione Dirigenziale n.1388 del 01.06.2010 ;
-copia Determinazione Dirigenziale n.1980 del 03.12.2015 ;
-copia Sentenza del Tribunale di Agrigento n. 817 del 22.05.2015;
-copia nota prot. 20891 del 20.09.2016 dell'Utiicio Affari Legali;
-calcolo degli interessi legali;

Il Commissario
Straordinario
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