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{}lTtune di Montagna:-eale

llror"incia di Mcssina
Area Tecnica

f)ctcrrrrinazione Dirigenziale - N.2/7 d"l 'U C>8 .Lg2îo
(x;(;rrr1.o : LIQUIDAZIONE ACCONTO (80%) DEGLI ONERI ESPROPRIA ilVI DITTA - CALECA

MariaCatena.CALECATeresa,CALECATindaro,cAl-ECATinuccio'SIDOTI
Anfonino. BLANDANO Olindo, BLANDANO Cinzia, BLAND À NO Carmelo - Lavori di
..Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibil, nel centro urbano di
Montagnareale "
CIG:6885985892

LIQUIDAZIONE ACCONTO
I'REMI]SSO:
CHE con I)elibcrazionc dclla Giunta Municipale n" 53 del 2910612017 è stal('approvato il PROGETTO

lrsE('LJTIVO INIIRUN'IE I LAVON DI "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel

ccntro urbano di Montagnareale " per i'importo complessivo di € 1.501.000,00 come di seguito

.À\'()Rl l)^ ( ()MPll'ro ME-IRl(lO !,\.ug!J!J
()Nt Rl Dl | | A \l( t Rl zzA lNct-t sl \El I A vQIl ,-------- " r.690.60 I

(.()S I I T'IiI-I-A SICUREZZA INCLLJSI 1-.700,78 |

\'1I'oRTo DT,.I I-AVORI A []ASE D'AS'ÍA SOGGETTI A RIBASSO 9 ;J.61410 |

t Nfl'()R t () ( () M PLIISSIV() l)El l,Av()Rl (^) € 99f1.00s,74

B-S( i\t \,t u .\ l)lsP()slzl()N ll l)tl|-l,'^M M INIS I RAZIONE
-- \. rn,r-r/r.'rR \',Lli( r c ipa/i d.r r(cur(mrc !l!q!q!'!!!3lS- €: I r).150,00 

|

IVA sui lt'vo'i àl I o'lo di A € 'r,).800.58

SDe sc lccrìichc rtìoluso CNPAIA 47. !' IVA 22'% € tr s.218.38

+ P r ct lisnos ìu irrrc allacci ttlcnru ( a 000,00

t)nrr r.rece.*, a rirstrrlit.r ( 000,00

Sr1\c di(i:rr'iì conrprcso ASMEL € i, a00,00

ANA(' ( 500,00

I R t jl' ( 994,03

Sft sc r---f iì(la{irìì gc()t:rrostichc e gcolccniche IVA comftresa l!_____J\ e78,7e

lr) € tt 35ó,41
'rrI r.,\t t, sf tMr\'f E A t) ISI'()stzl oN !l DELL'AM MINISTRAZIONE ( € 512.994,22

t () |,, l.t.: (; r.rN l lll^l,l.; (A+lì) € 1.50 r.000,00

(li'crir)ìirì:ìlr':

(lHE le sonrnrc pcr Acquìsiz,ione ettificì e spazì tta recuperare e iqualilicare lr vano riscontro nel superiore

(.)uacllo I :cotrom ico di progetto;
ilHU Il f,,.,,g"tt,r di òhe trattasi è stato finanziato giusto Protocollo d'intes.r per la Realizzazio.ne

I)rogriìnrfììiì clerrorninato "RìquutiJìcazione urhont per dtoggi a canone sostcnibile" sottoscritto in

09iò8/2017 c notifìcaro con nota Prot. 41337 del lÓl08l2ol7 come acquisita a.t'Ente in pari data al

- 
^ltcso 

('hc:
( on ( onrrirtlo lìcp. 175/2019 dcI 1910912019 regislrato a Messina in data '12l10 l0l9 al numero 7088

I'[ . e statiì lrcrlòzionata la cessione di immobile in luogo di espropriazione_e più Precisamente: ..
I ) lrrrrnobilc ccnsito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montagnareale, al I',glio 6 particella 426

Via Scilla n. lfl-20piano'l-l,cat.A/6,cl.5,vani 4,5, rendita Euro 109,00;

: del
oara

Prot.

Serie

Sub.l,

via vittorio EDìanrete, sùc g9060 M2NTA?NAREALE -tr0941-315252 -l0941-315235' c.F.: 86000270B34 - I.v A':
oo75142o837

stto webj www.cenìunediDtqnt-a€iùarqale.it E maftr sitrd4eo@lsntruncdin,,rqlaglarqale,!
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2) Immobile censito al Catasro dei Fabbricati del Comune di Montagnareale, al Foglio 6 particella 42ó Sub.l.
Via Scilla n. 22 piano T-1, clt. C/2, cl. 3, Consistenza 19 mq., rendita Eurc31 ,29;
E' necessario pertanto p.,ìcedere alla liquidazione dell'acconto dell'80% dell'intera sorlrrra di Euro
54.5ó0,00 (Euro cinqua,,taquattromilacinquecentosessanta/00) giusta valutazior.rc cflèttuata dalla
peizia tecnica allegata al progetto dell'opera, approvato con deliberazione della Ciunta Municipalc
n" 53 del 29/06/2017 owcro € 43.ó48,00 nei confronti dei seguenti soggetti:
I ) CALECA Maria Catena nata a Montagnareale il 19/08/1934:
2) CALECA Tindaro nato i. Yizzini 1126/01/1960;
3) CALECA Tinuccio nato . Catania il 1310111964;
4) CALECA Teresa nata a,.latania il l8/08/1959;
5) SIDOTI Antonino nato a Zara (ex Jugoslavia) il28l0ll194O;
ó) BLANDANO Olindo, ni to a Montagnareale il 1110711935;'

7) BLANDANO Cinzia natr a Montagnareale il 17104/1965;
8) BLANDANO Carmelo nrrto a Montagnareale il01106/1972
Ripartiti secondo le proprie quote di appaftenenza come da contratto, secondo la specifìca, chc per nrotivi di

privacy non viene pubblicara all'albo ma che costituisce per il Responsabile Finanziario dcll'[ìrte a1.r1.rositir

guida per effettuare i pagan.enti tramite Bonifico Bancario.
E' necessario altresì proceclcre alla liquidazione nei confronti dell'Ente, delle somme già anticipatc" pcr la
corretta registrazione dell'r.;to ammontanti ad € 5.015,00 + € I .025,83 owero per complessivi € 6.040.fìl;
- Vlsro il vigente O.R.EE.l-L. nella Regione Siciliana;
- VtsTo lo statuto comunalr:
VlsrA la vigente normativ.,,
IN AT1'uAZtoNE di quanto ;opra ;

DETERMINA

1) DI LIQUIDAR-I, E PAGARE:
- Ai seguenti soggetti, Ia crlnplessiva somma di € 43.648,00 (80% dell'intera somma di Luro 54.560,00) cotne

da apposita specifica, c1:-'per motivi di privacy non viene pubblicata all'albo ma che costituisce per il
Responsabile Finanziario .lell'Enîe apposita guida per effettuare i pagamenti tramite Bonitico flaneat io :

I ) CALECA Maria Catena r'ìata a Montagnareale il 19108119341'

2) CAf ECA Tindaro nato i. Yizzini 112610111960;
3) CALECA Tinuccio nato iì Catania il 13/01/1964;
4) CALECA leresa nata a , 'atania il 18/08i 1959;
5) SIDOTI Artonino nato a Zara (ex Jugoslavia) il 28/01/1940;
6) BLANDANO Olindo, neto a Montagnareale il lll07l1935:
7) BLANDANO Cinzia nat'. a Montagnareale il 1710411965;
8) BI.ANDANO Carmelo r,. to a Montagnareale il 0l/06/1972

- Di incamcrare all'apposit,, Capitolo di Bilancio, dal quale sono state anticipate le somrne gìà anticipate, per
Ia corretta registrazione .iell'Atto di cui in narrativa, ammonîanti ad € 5.015,00 + € 1.025,83 or'rcro
complessivi € 6.040,83;

- Di dare atto che le somnt,: di che trattasi trovano copertura al Codice di Bilancio 08.01-2.05.99.99.qq9 h\ ( xp.

2686/0 ..

2) Dl DARE ATTo si procederà alla liquidazione del saldo ad avvenuta trascrizione del Contratto tli cLri in
narrativa;

3) DlspoRRI la pubblicazit,rre della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montaqnareale. I 0/08/20? 0.

Ing. Francesc'o BALLATO

via víttorío Emanuele, snc - î'.060 M0NTAGNAREALE -tr0941-315252 -tr0941-315235 - c.F.: 86000270831 - l.v A.:
oo751420837

Slto ì,veb: \q]{rv.comunedimontagnareale.it E maalj sindaco@eamutcdinqntagnal eale.il
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*t ****x ***'t*'*******t(*:1.*l(,i:t,Ì*X************i.,k***********
P1 IIERE DI REGOLARITA'E CORRETTEZZA AMM.VA

ll sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere fàr,oro'olc
sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e correttez.za Arnmirristrativa. ai scnsi

dell'art. 147-bis, comma J del D. Lgs 26712000.

' / n/^
o^t^ /a/ C,Fl 'Ìu I ,0t "l

rt ****'trr.******,1.**************'ì.!***1.:***:i**'t,+x.****,È,t!t i(****

VISTO DI RtrGOL,A,RITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai scnsi e
per gli effetti dell'art. 133, comma 7o del D. Lgs. 26712000 nonché del vigenîe Rcgolanrento
comunale sui controlli inrr:mi, vista la Determinazione avente ad oggetto "
" APPONE il visto di re,-ùlarità contabile a FAVOREVOLE ( ovvero ) ú NON F'AVOREVOLL.
ed ATTESTA la copc:rura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati a; sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

ll Responsabil

Codice Esercizio
bilancio/capitolo 2020

08.01-
2.05.99.99.999
Ex Cap 2686

Impggno,
23f/t7 r,l,L

1,,àta

30t'212017
lmporto

€ 43.648,00

€ 6.040,E3

€ 49.ó88,83

,ut ?3t /tl
\,t1,79

0.-pr,o I9!q &?!<. h /$

Dúah/ol / /'oL)-'--r-"4'-f-* 
- Responsabile

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilirì del programma dei pagarnonti conseguenti alla predetta spcso con I

relativi stanziamenti di biiancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 cornma l, lstt.a). punb 2

del D.l-,78/20^09 )
oata 4 (lolf L^q\_ Responsabile ico-Finanziaril

(Dott

via vittorlo Emanuele, snc - 99060 MONTAGNAREALE -n0941-315252'tro941-315235 - c,F,r 86000270834 - I V.A.:
oo75142O837
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