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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE
N0 41
OGGETTO

del 28/03/2018
Autorizzazione anticipazione di cassa per la liquidazione in
acconto della fattura n. 32117 relativa ai: lavori di :
adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione
funzionale del contenitore museale nel comune di Gibeiina
realizzati dalla Verticai Projpfsrl. CUPG77HJ30013J0001

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo nella sede delle adunanze della
casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 18,50
Presiede l'adunanza il Sig. D;t Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3,) Profssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]
Con Passistenza dei Segretario Comunale dr. Calogero Galamia

[]
[X]

[]
[}

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che:
con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 07/10/2013 è stato approvato il progetto "Interventi
di adeguamento —ampliamento - completamento e ristrutturazione del contenitore museale" per
l'importo di €3.500.000,00;
con decreto n. 3219 del 26/1012013 viene finanziato il progetto di cui in oggetto per l'importo di €.
3.500.000,00 Linea d'intervento 3.1.3.3 del P0 FESR2007/2013;
con decreto n. 1393 del 06/04/2016, reg. alla Corte dei Conti il 09/05/2016 Reg.1 Foglio 44, viene
approvato il quadro economico rimodulato per la somma di C. 2.631.923,57;
che con determinazione sindacale n. 18 del 09/05/2017 è stato nominato RUP dell'intervento, l'ing.
Luigi Martino
Considerato che
con DRS n. 446 del 23/10/2017 si è provveduto all'accertamento delle somme in entrata nel
Bilancio del Comune di Gibellina;
che l'erogazione delle somme da parte della Regione Siciliana sarà effettuata con l'emissione
dei mandati di pagamento così come stabilito dall'art. 15 della L.R. 8/2016 in favore del legale
rappresentante;
con DRS n. 89 del 29/03/2017 in ottemperanza alla sentenza del C.G.A.n.278/2016, sono
stati aggiudicati alla ditta Vertical Proj et s.r.L, con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio
n.28, P.IVA 03138540830 i lavori di 1ntervento di adeguamento ampliamento completamento
e ristrutturazione funzionale del museo civico d'arte contemporanea del comune di Gibellina",
per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 34,0589% e del valore delle lavorazioni
già eseguite, di euro 1.623.480,06 ;da assoggettarsi ad IVA, nella misura di legge; Cod. CIG
57129657DA
Tra il Comune di Gibellina e la ditta Vertical Proj et srl si è stipulato il Contratto con n. Rep
1642 del 04/09/2017 come subentro al contratto n. Rep. 1635de1 06/05/2015;
con DRS n. 656 del 29/12/2017 si sono impegnate le somme per i lavori a favore della Vertical
Projet srl con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio n.28, P.IVA 03138540830 la somma
di €. 1.918.530,83 al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01
Codice bilancio 05.01-2.02.01.09.018 e la somma di E. E. 422.076,80 per IVA sui lavori al
Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio
05.01-2.02.01.09.018;
che la Giunta Municipale con provvedimento n. 94 del 04/09/2017 ha approvato la perizia di
variante giusto parere tecnico dell'ing. Luigi Martino datato 24107/2017;
che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha emesso mandati di pagamento a favore del comune
di Gibellina;
che con nota assunta al prot.12054 del 15/09/2017 la ditta Vertical Projet srl ha trasmesso la
fattura n.32/017 di E. 392.855,64 piu' Iva 22% pari ad E. 86.428,24 relativa all'anticipazione
sui lavori;
che in data del 15/09/017 con prot. 12082 si è chiesto all'Assessorato di competenza, il
trasferimento della somma di E. 479.283,88 iva compresa giusta fattura n. 32/07 della ditta
Vertical Projet srl, come anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
che la ditta ha trasmesso al Comune l'atto di cessione dei crediti della stessa e Banca Sistema
S.p.A. , stipulato in data 27/09/2017 avente n,. Rep. 13.295 n. raccolta 6885 e registrato all'
Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 10720/1 T,

che con DRS n. 5 del 11/01/2018 si è proceduto alla presa d'atto dell'atto di cessione dei crediti
tra la ditta Vertical Projet Sri e Banca Sistema S.P.A;
che in allegato all'atto di cessione esiste già la cessione della fattura n.32/017 della ditta Vertical
Projet sri;
Considerato che con nota prot. 3979 del 28103/2018 la ditta esecutrice dei lavori a fronte di €.
1.200.000,00 di lavori realizzati, chiede all'amministrazione il pagamento di almeno E. 150.000,00
a favore della stessa per far fronte alle spese vive e scongiurare danni economici;
Dato atto che l'anticipazione alla ditta Vertical Proj et è indispensabile per evitare l'interruzione dei
lavori e conseguenti effetti pregiudizievoli per il Comune;
Sentita l'area finanziaria ed esaminata la proposta della ditta Vertical Proj et srl, si ritiene che la stessa
può essere accolta procedendo alla liquidazione della fattura n. 32/2017 in acconto per E. 97.600,00
iva compresa nelle more che l'Assessorato Regionale emetta mandati di pagamento relativi ai lavori
in oggetto;.
Visti altresi'
• il DPR 207/2010;
• il D. Lgs. 163/2006 così come recepita dalla Legge Regionale n. 12/2011;
uil D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
di accogliere la richiesta della Ditta Vertical Projet srl di Cesarò (ME) prot n. 3979 del 28/03/2018
per il pagamento in acconto dell'anticipazione relativa ai lavori di adeguamento, ampliamento,
completamento e ristrutturazione funzionale del contenitore museale per l'importo di E.
97.600,00 iva compresa
di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica- Rup dei lavori , nonché l'area finanziaria, la
liquidazione della fattura in acconto n. 32 /017 della ditta Vertical Proj et sri., effettuando il pagamento
anticipato dalle risorse dalla cassa comunale;
tali somme saranno reintegrate non appena l'Assessorato BBCC procederà all'accredito delle somme
richieste.
117 sab
Procedi rito

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTO necessario controdedui-re alle osservazioni contenute nel parere di regolarità
contabile (all. A) nei termini esplicitati nell'allegato B;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato, per le motivazioni esplicitate
nell'allegato B.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presqnte provvedimento immediatamente esecutivo.
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tCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'AREA TECNICA
OGGETTO: Autorizzazione anticipazione di cassa per la
Liquidazione in acconto della fattura n. 321017 relativa ai lavori di
adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione
funzionale del contenitore museale nel Comune di Gibellina
realizzati dalla Verticai Projet sr]. CUP G771113001310001- CIG
57129657DA

UFFICIO AREA TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Li
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___________
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UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la reg lari> contabile si esprime parere
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Allegato alla deliberazione di G.M. N.______DEL
Parere della (3M.
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DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Parere sulla proposta di deliberazione relativa all'anticipazione di cassa in favore della
Vertical Projet Sri esecutrice dei lavori di ristrutturaziòne del museo civico.

In merito alla proposta in oggetto emarginata, pur nella consapevolezza delle difficoltà
dell'ente ove non si proceda alla liquidazione dei lavori già effettuati dall'appaltatore, si
rappresentano le seguenti criticità:
- il continuo ritardo della Regione Siciliana nell'accredito delle somme per il
pagamento dei lavori già eseguiti;
- le limitate disponibilità della cassa libera;
- la difficoltà del comune a riscuotere le entrate proprie.
Gibellina, 28.03.2018
Il

.
i
Con riferimento alle osservazioni contenute nel parere di regolarità contabile
La Giunta Comunale
visto il contratto repertorio n. 1642 del 04/09/2017 sottoscritto con la ditta Vertical
Projet srl,
considerato che lo stesso non prevede in alcuna parte che il pagamento delle fatture
avvenga dopo l'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato Regionale;
considerato che il debitore della ditta è il Comune di Gibellina e non la Regione
Sicilia;
preso atto che le fatture emesse dalla ditta sono relative a lavori già svolti e non
rappresentano una mera anticipazione di somme;
preso atto, dalla comunicazione verbale dell'area finanziaria, che alla data odierna
risulta dal saldo di diritto dell'Ente ..una capacità di spesa, derivante da cassa libera,
pari ad € 98.500,00 circa;
visto che il mancato pagamento delle somme richieste dalla ditta rischia di far
incorrere l'ente in un aggravio di costi di interessi moratori per il ritardato pagamento
delle fatture emesse causando in questo modo danno erariale al Comune di Gibellina;
e che inoltre, si rischierebbe di sfociare in un contenzioso dalle conseguenze anche
gravi, stante che in totale la ditta appaltatrice è creditore dell'Ente di oltre 1 milione
di euro e potrebbe anche chiedere il recesso del contratto.
Considerato che l'organo esecutivo intende assumere scelte responsabili per prevenire
i fatti sopra prospettati ,con la presente si autorizza il pagamento richiesto nei termini
stabiliti nella proposta di deliberazione.
Gibellina 28/03/2018
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Letto, approvato e sottoscritto
- PRESIDENTE

F.to L'Assessore Anziano

Segretario Comunale

Prof.ssa Giordano Daniela

r. Calogero Calarnia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione

E $ è divenuta esecutiva)

L.R.44/91
è divenuta esecutiva il .
pubblicazione-
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ij$3jJmto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

FTOII Segretario Comunale
Dr. Calogero Calarnia
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Si attesta che l'att9ifl -ie pubblicato all'Albo pretorio on line dal
di pubblicazione.
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Gibellina li
11 Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art; 32 Legge 18.62009, n. 69 per 15
come prescritto
giorni consecutivi a partire dal 29 fliRZ_ 2P1p1
JYY
1-a
detta
L.R.
N.17/2004
1
dall'art, 11 L.R. N.44191, modificato dall'art. 127éidnma 2
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L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

