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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 264 del 22/12/2017
Oggetto: P.O.FESR 2007/2013 LINEA D'INTERVENTO 3.1.3.2.PROGETTO " TAORMINA
MUSEO DIFFUSO PER LE ARTI E LA CULTURA CONTEMPORANEA". C.I.G:
53110755BC. CUP: E84B12000010002. APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO
ECONOMICO FINALE E DEGLI ATTI FINALI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
che sulla G.U.R.S. n° 30 del 02/07/2010 è stato pubblicato il bando relativo alla “Valorizzazione di contesti
architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee”, emanato dal
Dipartimento Regionale del Beni Culturali e dell’Identità siciliana a valere sul P.O. FESR 2007/2013 – Asse
III, linea di intervento 3.1.3.2, prevedendo la selezione di progetti finalizzati allo sviluppo di infrastrutture
culturali e ad investimenti nella cultura inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio
culturale contemporaneo, anche mediante l’adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio pubblico
inutilizzati, abbandonati o incompiuti;
che l’Amministrazione ha aderito al bando di cui sopra;
che con Delibera di Giunta Municipale n. 146 del 26/10/2010 è stato approvato il progetto definitivo
“Taormina – Museo Diffuso per le Arti e la Cultura contemporanea” per l’importo complessivo di
€ 1.745.188,85 di cui € 1.578.985,65 per interventi infrastrutturali ed € 166.203,20 per attività immateriali.;
che con Determina Sindacale n° 170 del 12/10/2010 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento del progetto all’Ing. Nunzio Priolo nella qualità di Dirigente LL.PP.;
che sulla G.U.R.S. n° 4 – parte I – del 27/01/2012 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei progetti a
regia ed è stato inserito il progetto “Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea” per un
importo complessivo di €. 1.598.985,65 (€. 1.578.985,65 importo richiesto sulla linea d’intervento 3.1.3.2 ed
€. 20.000,00 di cofinanziamento);
che con Determina Sindacale n° 50 del 23/04/2012 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
e verificatore per l’attuazione del progetto esecutivo all’Arch. Lucia Calandruccio;

che con Delibera di Giunta Municipale n 15 del 23/05/2012 è stato approvato il progetto esecutivo ” redatto
dall’U.T.C. a firma degli Arch. Ramona Ponturo e Giuseppe Di Vincenzo, per l’importo complessivo di
€ 1.598.985,65 di cui € 844.408,24 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 25.261,55 per oneri di
sicurezza ed € 729.315,86 ;
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che con D.D.G. n° 1539 dell’11/06/2013 l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
– Dipartimento dei Beni Culturali dell’Identità Siciliana – Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni
Culturali Mobili, ha ammesso a finanziamento il suddetto progetto per un importo complessivo di €
1.579.004,56 di cui € 1.559.004,56 a valere sulla linea di intervento 3.1.3.2. del PO FESR 2007/2013 ed €
20.000,00 quale cofinanziamento con fondi Comunali al codice di bilancio 2010501 impegno n° 890/2012
sub imp. 85/2013;
che con Delibera di Giunta Municipale n 11 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo
“Taormina – Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea. Adeguamento al prezziario Regione
Sicilia 2013 e alle nuove normative vigenti”, per l’importo complessivo di € 1.579.004,56 di cui €
524.535,02 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 39.156,28 per oneri di sicurezza ed € 411.185,60 per
costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 604.127,66 per somme a disposizione come di seguito
riportato:
A) Lavori:
€ 974.876,90
Oneri sicurezza
€ 39.156,28
Costo manodopera
€ 411.185,60
Lavori a Base d’asta
€ 524.535,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1) Rilievi, accertamenti ed indagini
2) Allacciamenti a pubblici servizi
3) Imprevisti

€ 974.876,90

€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 20.020,11

4) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di
Sant’Agostino

€ 65.000,00

5) Digitalizzazioni immagini ex Pretura

€ 55.000,00

6) Allestimento museografico ex Pretura
ed ex Chiesa di Sant’Agostino compreso
I.V.A.

€ 156.392,50

7) Progettazione definitiva cofinanziata
dal Comune

€ 20.000,00

8) Direzione Lavori

€ 43.728,27

9) Misura e contabilità
10) Coordinatore in fase di esecuzione
11) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.

€ 13.104,86
€ 35.919,65
€ 19.497,54

12) Oneri di discarica
13) Spese pubblicità e gara, ove previsto
per opere pubbliche
14) Collaudo statico
15) Collaudo amministrativo
16) I.V.A. ed eventuali altre imposte
Sommano
Importo complessivo dei lavori

€ 10.000,00
€ 0,00
€ 5.717,28
€ 2.376,26
€ 134.371,18
€ 604.127,66

€ 604.127,66
€ 1.579.004,56

che con Determina Dirigenziale n. 101 del 25.06.2014, i lavori sono stati affidati all’Impresa ROMA S.R.L.
(impresa ausiliaria Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati) con sede in via G. A. Costanzo n. 30 – 95128
Catania ( P.I. 04139160875 ) è stato stipulato contratto d’appalto in data 30/09/2014 – Rep. 824/14, per
l’importo contrattuale di € 798.078,18 di cui 347.736,30 di lavori al netto del ribasso d’asta del 33,7058%,
oltre € 39.156,28 relativi ad oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 411.185,60 per oneri relativi al
costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;
che con Determina Dirigenziale n. 188 del 13.11.2014, veniva affidato l’incarico di Direzione dei Lavori,
Misura e contabilità allo Studio S.T.I. @ (Studio Tecnico Associato di Ingegneria Architettura)
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nella persona dell’Arch. Maria Famiani, con sede in Furci Siculo (ME), via Furcesi d’America n.5
( P.IVA : 02766470831), per l’Importo di € 16.640,53 oltre CNPAIA e IVA;
che con Determina Dirigenziale n. 189 del 13.11.2014, veniva affidato l’incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione alla Società S.A.E.C. srls nella persona dell’Ing. Giovanni Paolo Costa,
Amministratore unico della Società S.A.E.C. srls, con sede in Catania, via Muscatello n. 19 ( P.IVA :
01815620875), per l’Importo di € 11.960,85 oltre CNPAIA e IVA;
che con Determina Dirigenziale n. 275 del 22/12/2015, veniva affidato l’incarico di Collaudatore Tecnico
amministrativio all’Ing. Salvatore Caudullo,residente in Via Pittalà n.19 Bronte per l’Importo di € 1.113,27
compreso oneri e CNPAIA (C.F.:CDLSVT58B21B201P);
che con Determina Dirigenziale n. 68 del 10.04.2015, veniva approvato il quadro tecnico economico
scaturito dalle risultanze delle gare effettuate per l’affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, per misure
e contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, importo complessivo di € 1.579.004,56;
che il suddetto quadro tecnico economico rimodulato a seguito delle risultanze di gara veniva approvato con
D.D.G. n° 1680 dell’16/06/2015 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana –
Dipartimento dei Beni Culturali dell’Identità Siciliana – Servizio Pianificazione paesaggistica;
che a seguito della stipula di contratto MEPA con RdO n° 1042153 del 15/12/2015 con la Società AC2 S.r.l.
sede in Zafferana Etnea (CT), Via Cassone n. 23, P.I. 04289110878 per la fornitura della Digitalizzazione
delle immagini ex Chiesa di S. Agostino ed ex Pretura per l’Importo di € 87.816,08 oltre IVA al 22% pari ad
€ 19.319,54, per l’importo complessivo € 107.135,62;
che a seguito della stipula di contratto MEPA con RdO n° 1026896 con l’ Impresa Grasso Forniture s.r.l.
con sede in Via Ruilio, 20 Catania P.I.04872170875 per la fornitura dell’Allestimento Museografico ex
Chiesa di S. Agostino ed ex Pretura per l’Importo di € 124.344,00 oltre Iva al 22 % pari ad €. 27.355,68, per
un totale complessivo di € 151.699,68;
che con Determina Dirigenziale n° 273 del 18/12/2015 è stata approvata la perizia di variante di
assestamento somme per l’importo complessivo di € 1.579.004,56 di cui € 798.078,18, comprensivo di €
61.390,29 per oneri di sicurezza ed € 392.368,30 per costo della manodopera entrambi non soggetti di
ribasso, € 529.984,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 250.941,80 per economie come
sotto riportato:
A) Lavori:
Oneri sicurezza
Costo manodopera
Lavori a Base d’asta €
Ribasso d’asta del 33,7058%
Importo dei lavori al netto del ribasso
Oneri sicurezza
Costo manodopera
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri

€ 973.139,76
€ 61.390,29€ 392.368,30519.381,17
€ 175.061,58
€ 344.319,59
€ 61.390,29
€ 392.368,30
€ 798.078,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1) Rilievi, accertamenti ed indagini
€ 20.000,00
2) Allacciamenti a pubblici servizi
€. 3.000,00
3) Imprevisti
€ 49.108,96
4) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di
Sant’Agostino

€ 65.000,00

5) Digitalizzazioni immagini ex Pretura

€ 55.000,00

6) Allestimento museografico ex Pretura
ed ex Chiesa di Sant’Agostino compreso
I.V.A
7) Progettazione definitiva cofinanziata
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.€ 156.392,50

€ 798.078,18

dal Comune
8) Direzione Lavori e Misure e contabilità
9) Coordinatore in fase di esecuzione
10) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P

€ 20.000,00
€16.640,53
€ 11.960,95
€ 15.340,66

11) Oneri di discarica

€ 10.000,00

13) Collaudo statico
14) Collaudo amministrativo
15) I.V.A. ed eventuali altre imposte
Sommano
Importo Totale A + B
C) ECONOMIE:
1) Importo ribasso d’asta
2) I.V.A. su ribasso d’asta

€ 5.717,28
€ 2.376,26
€ 99.447,44
€ 529.984,68

€ 529.984,68
€ 1.328.062,76

€ 176.798,72
€ 17.679,87

3) Ribasso d’asta su D.L., misure e
contabilità

€ 28.152,28

4) Ribasso d’asta su Coordinatore della
sicurezza
5) I.V.A. e Cassa su ribasso d’asta per

€ 16.348,99

D.L., misure e contabilità € 7.567,33
6) I.V.A. e Cassa su ribasso d’asta per
coordinatore della Sicurezza
Sommano
Importo complessivo finanziato

€ 4.394,61
€ 250.941,80

€ 250.941,80
€ 1.579.004,56

che i lavori sono stati consegnati il 14/11/2014 giusto verbale di consegna definitiva redatto in pari data ed il
tempo utile per l’esecuzione dei lavori era stabilito in 540 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data
di consegna definitiva ,per cui il tempo utile doveva scadere il 07/05/2016 e che l’ultimazione dei lavori è
avvenuta il 14/12/2015, giusto certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data e quindi entro il
termine utile stabilito;
che lo stato finale, redatto in data 29/12/2015, ove si evince l’importo complessivo dei lavori ammonta a
€ 798.078,18 ed è stato sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna;
che il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo con relativi relazione e verbale di visita, è stato
redatto in data 26/01/2016;
che con Determina Dirigenziale n. 189 del 30/10/2017 veniva affidato alla Ditta GRAFICHE LA ROCCA
srl. con sede a Riposto Via SS114 Orientale Sicula P.IVA 05043040871 la fornitura di numero due targhe
esplicative permanenti da apporre negli immobili oggetto dell’intervento realizzato con finanziamento del
P.O. FESR 2007/2013 per dare seguito al regolamento CE 1828/2006 e s.m.int. per l’Importo di € 75,00 oltre
Iva al 22 % pari ad €. 16,50, per un totale complessivo di € 91.50;
Dato atto che nelle somme a disposizione dell’Amministrazione sono stati regolarmente eseguiti Rilievi ed
accertamenti -opere relative all’allacciamento ai pubblici servizi - fornitura della Digitalizzazione delle
immagini ex Pretura ed ex chiesa S.Agostino ed Allestimento Museografico ex Pretura ed ex chiesa
S.Agostino - Direzione Lavori e Misure e contabilità- Cordinamento della sicurezza in fase di esecuzione –
Oneri a discarica – Collaudo Amministrativo – fornitura di n° 2 Targhe pubblicitarie - la progettazione
definitiva cofinanziata dal beneficiario.
Visto che con D.D.S. n° 5448 del 22/11/2016 l’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della
regione Siciliana ha disposto di accreditare al Comune di Taormina a mezzo mandato di pagamento sul
capitolo 776422 mediante la Tesoreria Unica regionale la somma di € 248.439,71.
Accertato che è stato emesso mandato di pagamento n° 43 Cap. n° 776422 da parte dell’Assessorato
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Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di € 248.439,71 con sottoconto n° 2115 del 30/11/2016
giusta nota protocollo n° 25715 in data 27/12/2016 da parte di Unicredit s.p.a. Uff.. Prov. di Cassa
Regionale.
Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n° 77 del 30/12/2016 esecutiva ai sensi di legge è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Servizio LL.PP. la somma di € 248.439,71 per il pagamento delle spese
a completamento dell’intervento con imputazione della somma alla Missione 5 – prog.501 macroaggregato
2.5 del Bilancio Comunale di previsione 2016/2018 e che con Determina Dirigenziale n° 210 del 30/12/2016
è stata accertata ed impegnata la somma di € 248.439,71.
Dato atto che per il pagamento delle spese a completamento del progetto non si è reso necessario utilizzare
tutta la somma di € 248.439,71 giusto mandato di pagamento n° 43 Cap. n° 776422 da parte dell’Assessorato
Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e che è stata liquidata una somma pari a
€ 168.819,84 rimanendo liberato l’importo di € 79.619,87.
Accertato che si è provveduto alla liquidazione di tutte le spese occorrenti per la realizzazione
dell’intervento “Taormina Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanea”.
Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto e i risultati conseguiti.
Considerato che per quanto sopra menzionato ed a seguito delle liquidazione di tutti i creditori occorre
rimodulare il Quadro Tecnico Economico come di seguito:
A) Lavori:
€ 973.139,76
Oneri sicurezza
€ 61.390,29Costo manodopera
€ 392.368,30Lavori a Base d’asta
€519.381,17
Ribasso d’asta del 33,7058%
€ 175.061,58
Importo dei lavori al netto del ribasso
€ 344.319,59
Oneri sicurezza
€ 61.390,29
Costo manodopera
€ 392.368,30
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri
€ 798.078,18
€ 798.078,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1) Rilievi, accertamenti ed indagini
€4.600,00
2) Allacciamenti a pubblici servizi
€3.000,00
3) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di
Sant’Agostino compreso IVA
€ 58.031,80
4) Digitalizzazioni immagini ex Pretura
compreso IVA
€49.103,82
5) Allestimento museografico ex Pretura
ed ex Chiesa di Sant’Agostino compreso
I.V.A
€ 151.699,68
6) Progettazione definitiva cofinanziata
dal Comune
€ 20.000,00
7) Direzione Lavori e Misure e contabilità
€ 16.029.49
8) Coordinatore in fase di esecuzion
€ 11.960,95
9) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.
€ 14.084,52
10) Oneri di discarica
€ 4.705,80
11) Collaudo amministrativo
€ 1.113,27
12) Fornitura di n° 2 Targhe Pubblicitarie
compreso IVA
€
91.50
13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:
a) IVA 10% su lavori
€ 79.807,82
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b) IVA 22% su rilievi
c) IVA 22% su Dl M e Con
d) IVA 22% su Coord in fase Esec
e) Cassa di Prev. 4%
Sommano
Sommano
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri pagato
Importo Totale A + B
C) ECONOMIE:
1) Importo ribasso d’asta
2) I.V.A. su ribasso d’asta
3) Ribasso d’asta su D.L., misure e
contabilità
4) Ribasso d’asta su Coordinatore della
sicurezza
5) I.V.A. e Cassa su ribasso d’asta per
D.L., misure e contabilità
6) I.V.A. e Cassa su ribasso d’asta per
coordinatore della Sicurezza
7) Differenza importo dei lavori pagato al netto
8) Rilievi, accertamenti ed indagini
9) Imprevisti
10 )Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di
Sant’Agostino compreso ribasso
11) Digitalizzazioni immagini ex Pretura
compreso ribasso
12) Allestimento museografico ex Pretura
ed ex Chiesa di Sant’Agostino compreso
ribasso € 4692,82
13) Direzione Lavori e Misure e contabilità
14) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.
15) Oneri di discarica
16) Collaudo amministrativo
17) I.V.A. ed eventuali altre imposte
Sommano
Importo complessivo finanziato

€ 1.012,00
€ 3.667,54
€2.736,67
€ 1119,62
€88.343,65
€ 422.764,48
€ 798.078,08

€ 88.343,65
€ 422.764.48
€ 798.078,08
€ 1.220.842,56

€ 176.798,72
€ 17.679,87
€ 28.152,28
€ 16.348,99
€ 7.567,33
€ 4.394,61
€
0,10
€ 15.400,00
€ 49.017,46
€ 6.968,20
€ 5.896,18

€ 611,04
€ 1.256,14
€ 5.294,20
€ 1.262,99
€ 1.103,79
€ 358.162,00

€ 358.162,00
€ 1.579.004,56

Dato atto che a seguito della liquidazione di tutti i creditori, della rimodulazione del quadro tecnico
economico ai fini della realizzazione dell’intervento è stata spesa la somma di € 1.220.842,56 e che rispetto
all’importo complessivo del finanziamento dell’intervento di € 1.579.004,56 si sono determinate delle
economie pari ad € 358.162,00.
Ritenuto pertanto di potere procedere alla relativa approvazione del quadro economico finale e degli atti
finali.
Rilevato che non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva chiusura dell’intervento.
Visti :
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 15/05/1997 n° 127, recepita con Legge Regionale del 07.09.1998 n° 23;
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- l’art. 141, comma 3, del Codice dei Contratti approvato con D.lgs n° 163/2006;
- l’art. 237, comma 4 del D.P.R. n° 207/2010;
- lo Statuto dell’Ente;
- l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia ;

DETERMINA
Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il quadro economico finale dell’intervento “Taormina Museo diffuso per le arti e la
cultura contemporanea.” realizzato con cofinanziamento del P.O. FESR 2007/2013- Asse III, linea di
intervento 3.1.3.2 di € 1.579.004,56 del quale l’ importo complessivo di opere eseguite in appalto è pari ad
€ di € 1.220.842,56 oltre ad economie generate per un importo di € 358.162,00, come di seguito riportato;
A) Lavori:
€ 973.139,76
Oneri sicurezza
€ 61.390,29Costo manodopera
€ 392.368,30Lavori a Base d’asta
€519.381,17
Ribasso d’asta del 33,7058%
€ 175.061,58
Importo dei lavori al netto del ribasso
€ 344.319,59
Oneri sicurezza
€ 61.390,29
Costo manodopera
€ 392.368,30
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri
€ 798.078,18
€ 798.078,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
1) Rilievi, accertamenti ed indagini
€4.600,00
2) Allacciamenti a pubblici servizi
€3.000,00
3) Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di
Sant’Agostino compreso IVA
€ 58.031,80
4) Digitalizzazioni immagini ex Pretura
compreso IVA
€49.103,82
5) Allestimento museografico ex Pretura
ed ex Chiesa di Sant’Agostino compreso
I.V.A
€ 151.699,68
6) Progettazione definitiva cofinanziata
dal Comune
€ 20.000,00
7) Direzione Lavori e Misure e contabilità
€ 16.029.49
8) Coordinatore in fase di esecuzion
€ 11.960,95
9) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.
€ 14.084,52
10) Oneri di discarica
€ 4.705,80
11) Collaudo amministrativo
€ 1.113,27
12) Fornitura di n° 2 Targhe Pubblicitarie
compreso IVA
€
91.50
13) I.V.A. ed eventuali altre imposte:
a) IVA 10% su lavori
€ 79.807,82
b) IVA 22% su rilievi
€ 1.012,00
c) IVA 22% su Dl M e Con
€ 3.667,54
d) IVA 22% su Coord in fase Esec
€2.736,67
e) Cassa di Prev. 4%
€ 1119,62
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Sommano
€88.343,65
€ 88.343,65
Sommano
€ 422.764,48
€ 422.764.48
Importo dei lavori al netto e comp. Oneri pagato € 798.078,08
€ 798.078,08
Importo Totale A + B
€ 1.220.842,56
C) ECONOMIE:
1) Importo ribasso d’asta
€ 176.798,72
2) I.V.A. su ribasso d’asta
€ 17.679,87
3) Ribasso d’asta su D.L., misure e
contabilità
€ 28.152,28
4) Ribasso d’asta su Coordinatore della
sicurezza
€ 16.348,99
5) I.V.A. e Cassa su ribasso d’asta per
D.L., misure e contabilità
€ 7.567,33
6) I.V.A. e Cassa su ribasso d’asta per
coordinatore della Sicurezza
€ 4.394,61
7) Differenza importo dei lavori pagato al netto
€
0,10
8) Rilievi, accertamenti ed indagini
€ 15.400,00
9) Imprevisti
€ 49.017,46
10 )Digitalizzazioni immagini ex Chiesa di
Sant’Agostino compreso ribasso
€ 6.968,20
11) Digitalizzazioni immagini ex Pretura
compreso ribasso
€ 5.896,18
12) Allestimento museografico ex Pretura
ed ex Chiesa di Sant’Agostino compreso
ribasso € 4692,82
13) Direzione Lavori e Misure e contabilità
€ 611,04
14) Competenze tecniche U.T.C. e R.U.P.
€ 1.256,14
15) Oneri di discarica
€ 5.294,20
16) Collaudo amministrativo
€ 1.262,99
17) I.V.A. ed eventuali altre imposte
€ 1.103,79
Sommano
€ 358.162,00
€ 358.162,00
Importo complessivo finanziato
€ 1.579.004,56
2) di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto e i risultati conseguiti;
3) di dare atto che le economie dell’intervento finanziato ammontano ad un totale di € 358.162,00.
4) Di dare atto che la somma di € 248.439,71 giusto mandato di pagamento n° 43 Cap. n° 776422 da parte
dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana impegnata con Determina Dirigenziale n°
210 del 30/12/2016 non è stata totalmente liquidata rimanendo liberato a credito del suddetto Assessorato
l’importo residuo di € 79.619,87;
5) Di provvedere con successivo atto al diimpegno ed alla restituzione della somma di € 79.619,87
derivante dalla rendicontazione finale delle spese relative alla

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determina N. 264 del 22/12/2017
Oggetto: P.O.FESR 2007/2013 LINEA D'INTERVENTO 3.1.3.2.PROGETTO " TAORMINA MUSEO DIFFUSO
PER LE ARTI E LA CULTURA CONTEMPORANEA". C.I.G: 53110755BC. CUP: E84B12000010002.
APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE E DEGLI ATTI FINALI..

Registrazione Albo on-line n. 1925/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 22/12/2017 al 06/01/2018
Taormina li, 10/01/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

