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Prot. Int. N°  236  del  06.08.2011 
  

Oggetto: Liquidazione spesa per competenze tecniche dovute per prestazioni 
professionali relative alla Consulenza strutturale inerente il progetto esecutivo 
per i lavori di “ Miglioramento della viabilità in caso di eventi 
calamitosi,mediante rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale  
dell’edificio sito in via Roma” al  professionista ing. Guglielmo Carlo Cardaci. 
CUP: Z3E0104EE1 – GIG: B36J10000780004  

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

      Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
17 del 01.03.2011 dell'intervento di che trattasi: 
     VISTA la Determina Sindacale n° 17 dell’ 01.03.2011, con la quale veniva  
stabilito di conferire al professionista esterno Ing. Guglielmo Carlo Cardaci,nato a 
Raccuia (ME) il 10/02/1951 e residente in Patti via Aldo Moro,23 (Cod.Fisc. CRD 
GLL 51B10 H151A) iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Messina al 
n.1108, l’incarico per la redazione dei calcoli statici relativi alla progettazione 

esecutiva dei lavori di Miglioramento della viabilità pubblica in caso di eventi 
calamitosi,mediante rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale  dell’edificio 
sito in via Roma ; 
 VISTA la Delibera di G.M. n° 40 del 11.04.2011, esecutiva con la quale si 
approvava il progetto dei lavori in oggetto indicati; 
VISTA la determinazione del responsabile n° 299  del 05/08/2011 di impegno spesa 
“ lavori di “Miglioramento della viabilità ai fini della pubblica incolumità in caso di 
eventi calamitosi mediante rifunzionalizzazione dell'immobile Comunale sito in via 
Roma”; 
VISTA la fattura: n° 08 del 06.08.2011, emessa dall’Ing. Guglielmo Carlo Cardaci  
per € 1.317,04  I.V.A. ed I.R.P.E.F comprese; 
VISTA la parcella redatta dal suddetto professionista in data 01.08.2011 per 
l'importo complessivo di € 1.4012,59 oltre contributo del 4% ai sensi dell’art.10 

della legge n.6/1981 ed IVA al 20% come per legge con annessa dichiarazione di 
rinuncia all’eccedenza rispetto all’importo pattuito con la determina di incarico di 



€1.317,04 I.V.A. ed I.R.P.E.F. comprese quale onorario minimo, congruo e 
remunerativo di cui non si ritiene necessario il visto di approvazione;  
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;   
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 e 
acclarata al protocollo generale il 02/08/2011 al n° 4467; 
VISTA la Dichiarazione di Regolarità Contributiva datata 29/07/2011 da parte della 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 
professionisti, pervenuta al n/s prot. n° 4467 del 02/08/2011, con il quale il 
professionista risulta  regolare  con i contributi; 
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 
 

- Di liquidare e pagare le spese di cui sopra relativi alle fatture alla persona appresso         
  indicata per l'importo a fianco segnato:  
 - fattura n° 08 del 06.08.2011 all’ing. Guglielmo Carlo Cardaci nato a Raccuia (ME) 

il 10/02/1951 e residente in Patti via Aldo Moro, n°23/M , Cod. Fisc. CRD GLL 
51B10 H151A – P. IVA 86000270834, mediante accredito sul conto corrente 
bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate 
con la nota di trasmissione della presente; 

 
-  Di imputare la spesa sul Titolo 1   , Funzione  1  , Servizio 6   , Intervento  3 , del      
    bilancio 2011; 
 - 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, 06.08.2011 
     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 1   ,Funzione 1  , Servizio  6 , Intervento  3 , del bilancio 

2011.  

 

Lì 12/08/2011, 

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 

………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 


