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Prot. Int. N° 215  del 29/07/2011      

 
 

 

Oggetto: Liquidazione spesa per competenze tecniche dovuti all'ing. Sciutteri 
Antonino per espletamento incarico di Collaudo Statico, lavori di 

“Completamento e la messa in servizio della piscina Comunale ed opere 

accessorie annesse”. 
 

===============================O================================ 

 
 
 

 

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Istruttore Tecnico Geometra in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determinazione Sindacale n°73   
del 29/12/2005 dell’intervento di che trattasi; 
   

VISTA la determina sindacale n° 73 del 29.12.2005 dalla quale si evince che l'ing. 
Antonino Macula ,  dipendente Uff. Tec.  Comunale è stato nominato progettista  e 
direttore dei lavori, il geom. Saverio Sidoti  dipendente Uff. Tec.  Comunale“ 
responsabile unico del procedimento”, e l'ing. Francesco Barbitta professionista 
esterno incaricato come supporto al RUP, dell'intervento di che trattasi; 
 
VISTA la determina sindacale n°30 del 06.09.2007 con la quale a seguito dimissioni 
dell'ing. Macula Antonino resta incaricato della direzione dei lavori misure e 
contabilità nonché responsabile della sicurezza e dei lavori il geom. Saverio Sidoti e 
per la parte strutturale e supporto al R.U.P l'ing. esterno Barbitta Francesco;    
 



 DATO ATTO che l'opera è stata finanziata con i fondi finanziati  tramite mutuo 
della Cassa DD. PP. Pos. n° 4506210; 
 

VISTA la Delibera di G.M. n° 16 del 06.02.07, esecutiva  con la quale si approvava 
il progetto dei lavori in oggetto indicati; 
 
DATO  ATTO  che   il   giorno   06.04.2007   sono   iniziate  le   operazioni  di   gara 
conclusosi in data 24.04.2007 con l'aggiudicazione  dei lavori al consorzio AEDARS 
s.c.a.r.l. Con  sede  in  Roma, via Alessandria n°112, che ha offerto un ribasso d'asta 
del  5,551%   per  un  importo  complessivo  al  netto  ribasso d'asta di  €  161.691,96 
escluso gli oneri dei sicurezza di € 2.582,47; 
 
 CHE il relativo verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente 
dal 24.04.2007 al 02.05.2007 per come risulta dall'attestazione sullo stesso verbale 
da parte del Messo Comunale e che non sono state presentate osservazioni o 

opposizioni; 
 
VISTA la determinazione n° 202 del 3.07.2007 con la quale il R.U.P. geom. Saverio 
Sidoti ha approvatole risultanze di gara così come risultano di verbali del 6 al 
24.04.2007; 
 
VISTA la propria determina n° 351 del 16.10.2007 con la quale si procede 
all'affidamento definitivo dei lavori al consorzio AEDARS s.c.a.r.l. Con  sede  in  
Roma, via Alessandria n°112, che ha offerto un ribasso d'asta del  5,551%   per  un  
importo  complessivo  al  netto  ribasso d'asta di  €  161.691,99 escluso gli oneri dei 
sicurezza di  €  2.582,47,  per  un   importo  complessivo  al  netto   ribasso  d'asta  di    
€ 164.274,43 di cui € 2.582,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
  

VISTO  il contratto di appalto rep. n° 129 del 16.10.2007 sottoscritto dal dirigente 
dell'area tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal signor 
Paolo Speziale nato a Brolo(ME) il 8.10.1978 ed ivi residente in via Trento n°278 
nella qualità di Procuratore speciale del “ consorzio AEDARS s.c.a.r.l. Con  sede  in  
Roma, via Alessandria n°112” relativo alla realizzazione dei lavori di cui sopra, 
registrato all'Ufficio registro di  Patti il 24.10.2007 al n°408 serie I°; 
 
VISTA la P.V.S. In data 25.02.2008 redatta ai sensi dell'art.25 comma 3 della legge 
109/94 come recepita dalle leggi  regionali 7/02 e 7/03 e ss. mm. ii., approvata con 
delibera di G.M. n°19 del 18.03.2008 e successivo atto di sottomissione rep. n° 131 
25.03.2008;  
 

VISTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti  completati contabilizzati e 
pagati  e che l'impianto sportivo di che trattasi è  funzionante a pieno regime dal 
01.08.2008; 
 



  VISTA la contabilità dei lavori  redatta dalla direzione dei lavori e debitamente 
firmata dall'impresa esecutrice nonché in relativo certificata di regolare esecuzione e 
di collaudo dei lavori; 

 
VISTA la determina del responsabile del procedimento n°216 del 09.08.08 con la 
quale viene approvato il certificato di regolare esecuzione e liquidata la rata di saldo 
dovuta all'impresa; 
VISTA la determina Sindacale n. 20 del 28/05/2008 con la quale si affida il collaudo 
statico dei lavori di cui in oggetto all’ing. Sciutteri Antonino;  
 
VISTA la parcella delle competenze dovute a seguito espletamento dell’incarico, 
regolarmente vistata dall'Ordine degli ingegneri di Messina in data 27/09/2010; 
 
VISTA la Ricevuta n°01/2010  del 28.09.2010  per complessive € 1.200,00 di cui €. 
1.106,00 quale imponibile, ed € 221,20 quale ritenuta d'acconto IRPEF del 20% su 

un imponibile di €. 1.106,00, esclusa iva non ricorrendo i presupposti degli art.4 e 5 
del D.P.R. 26/10/72 n.633 ;  
    
VISTA la richiesta di somministrazione mutuo sulla posizione n° 4506210/00 della 
Cassa Depositi e Prestiti prot. n° 1410 del 10.03.2010 di somministrazione della 
somma di € 1.200,00 ,per pagamento all'ing. Sciutteri Antonino professionista 
esterno incaricato quale collaudatore statico di lavori in oggetto;  
 
 VISTO che la  Cassa Depositi e Prestiti ha concesso importo richiesto di € 1.200,00  
con valuta del 04.05.2011 , mediante bonifico R.N.I., a favore di: Comune di 
Montagnareale presso tesoreria comunale banco di Credito Siciliano S.P.A. Agenzia 
di Patti – Largo Jan Palach, 1 -Patti ME al C/C n° 000000000177 (coordinate 
bancarie 03019 – 82381), intestato al Credito medesimo; 

 
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso “Equitalia  
Servizi S.p.A.”, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l’importo è 
inferiore a diecimila euro, e che non occorre il Documento Unico di regolarità 
Contributiva in quanto trattasi di lavoro autonomo occasionale espletato da 
professionista pubblico dipendente non soggetto ad iscrizione alla cassa; 
 
VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, 
n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio;
  
 

DATO ATTO  che occorre procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al 
professionista sopraccitato per le prestazioni effettuate per l'esecuzione dei lavori 
oggettivati; 
 

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 



 
    VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
 

     VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

    1) Di liquidare e pagare in favore dell'ing. Antonino Sciutteri ,nato a Messina il               
10.02.1957 e residente in Messina Oglio Vecchio, n°18 Vill. Bordonaro cod. fisc. 
SCT NNN 57B10 F158V   per i motivi di cui in premessa, l'importo lordo a saldo 
di complessivi  € 1.200,00 di cui  € 94,00 quale ritenuta IRAP del 8,50% ed € 
221,20  quale ritenuta d'acconto IRPEF del 20% su un imponibile di €. 1.106,00, 
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di 
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della 
presente; 

 

2) Di imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 6, Servizio 2, Intervento 1, del 
bilancio 2007; 
 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  disponga 
la pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                                                                            
  Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 

servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 

     Montagnareale lì,29/07/2011 
   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                      f.to(geom. Saverio Sidoti) 
                                                                                        -------------------------- 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° …… del………., e si attesta la 

copertura finanziaria della spesa  Titolo 2, Funzione 6, Servizio 2, Intervento 1, del bilancio 2007.  

 

Lì 29/0772011, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                 f.to   rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 

    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, 

n°142. 

 

Lì ……………………, 

       Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                 .........………………………     

 
 

 

 

==========================O========================= 

 

 

 

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così 

per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 

………………………….. 

 

      


