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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No 2Qa del os o€'Q-o4q

PREMESSO che con Decreto Presidenziale del 21 ottobre 2014 è stato approvato il 4"
aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per I'assetto idrogeologico (PAl) dell'area
territoriale compresa tra il torrente Timeto e la Fiumara di Naso (013), bacino idrografico della
Fiumara Naso (014), area tenitoriale tra Fiumara di Naso e Fiumara di Zappulla (015), bacino
idrografico della Fiumara di Zappulla e area tra la Fiumara di Zappulla e fiume Rosmarino (016),
relativo ai territori comunali di Gioiosa Marea, Montagnareale e Tortorici;

CHE nel predetto piano è stata classificata come zona R4 la zona compresa tra il centro
urbano e la via Sotto Carcere comprendente la via Nuova, la via Vittorio Emanuele e la via
Concezione;

CHE si è reso necessario procedere urgentemente alla redazione della progettazione
preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori geologici e

monitoraggio posfopera, per I'inserimento del suddetto intervento nel PP.TT,OO.PP e per
I'accesso ad eventuali finanziamenti riguardanti le norme di.sicurezza del territorio;

CHE con determina del Responsabile n. 212 del 05/08i2015, si conferiva I'incarico al dott.
Carmelino Mondello, con sede in Montagnareale (ME), c/da Morera, n. 4, che ha manifestato la
propria disponibilità ad eseguire la relazione geologica ed atti consequenziali di cui in oggetto;

CHE con la stessa determina 21212015 sono state assegnate le risorse necessarie per
l'incarico per un importo pari ad € 634,40 IVA e oneri compresi;

VISTA la fattura n. 03PA2017 del O31Q512017, emessa dal geologo dott. Carmelino Mondello,
con sede in Montagnareale (ME), c/da Morera, n. 4 - Cod. Fisc. MNDCML69R08F395Y - Partita
IVA: 1T02017290830 per un importo di € 634,40 IVA e oneri compresi;

DATO ATTO che dalla fattura n. 03PA2017 del O3lOSl2O17 scaturisce il seguente conteggio:

1 lmponibile competenze professionali € 509,80
2 Contributo integrativo del 2% € 10.20

Sommano € 520,00
|.V .A. 22!o (su 1 +2) € 114,40

lmporto Totale C 634,40
Ritenuta d'acconto del 20% (su 1) € 101,96
lmporto netto da corrispondere c 532,44
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