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Prot. int. n° 205    del   05/11/2013     

 
 

 

Oggetto: Liquidazione spesa per competenze tecniche dovuti all'ing. 
Ermenegildo Piazza per espletamento incarico di Collaudo Statico, lavori di 
“costruzione  di una scuola materna ad una sezione nella frazione Santa 
Nicolella di Montagnareale (ME)”. CIG: Z450B8E31E - 
===============================O=========================== 

 

 

 
Il sottoscritto geom. Costanzo Antonino, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell'Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica Lavori Pubblici, giusta Determinazione 
Sindacale n° 30 del 29.04.2013 e successiva riconferma giusta Determinazione 
Sindacale n° 79 del 21.09.2013 dell'intervento di che trattasi; 
  
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 136 del 07/04/1986, esecutiva, con 
l'allegato diplinare di incarico con la quale si nomina collaudatore statico dei lavori 
di cui in oggetto l’ing. Ermenegildo Piazza, nato ad Acireale (CT) il 12/12/1943 e 
residente in via Pizzo Maugeri,10, 95028 Valverde (CT), cod. fisc. PZZ RNG 43T12 
AO28S, Part. IVA 00330330879; 
 
VISTO che il professionista incaricato ha regolarmente espletato l'incarico ed ha 
redatto in data 28/12/2011 Certificato di Collaudo Statico Finale delle strutture in 

conglomerato cementizio armato ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 1086/71 del 
05/11/1971; 
 



VISTO che il Certificato di Collaudo Statico Finale delle strutture in conglomerato 
cementizio armato ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 1086/71 del 05/11/1971 datato 
28/12/2011, è stato regolarmente depositato all'Ufficio del Genio Civile di Messina 

come previsto dalla Legge n° 1086 del 05/11/1971 giusto visto di deposito 
20/02/2012 e trasmesso con successiva nota del 29/02/2012 - UO. 03 C.A.1086/71-  
prot. n° 67763 - ID: - 61710;  
 
VISTA la parcella delle competenze dovute a seguito espletamento dell’incarico 
datata 04/01/2012, regolarmente vistata dall'Ordine degli ingegneri di Catania in data 
07/02/2012 per l'importo complessivo di € 1.665,15 oltre Inarcassa 4%  IVA 22%  e 
Oneri per liquidazione parcella e bollo, trasmessa con nota del 16/07/2013 nostro 
protocollo n° 3757 del 18/07/2013 unitamente alla fattura pro-forma  n° 02/2013 del 
16/07/2013; 
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione con allegato documento di 

identità datata 23/09/2013 con la quale il professionista dichiara di non avere 
personale alle proprie dipendenze e di essere iscritto alla Cassa Previdenza 
INARCASSA; 
 
VISTA la regolarità contributiva della INARCASSA prot. N° 0677630 del 
19/09/2013 pervenuta tramite PEC nostro prot. N° 4971 del 20/09/2013; 
 
VISTA la fattura n° 04/2013  del 01/10/2013  per complessive € 2.152,37 di cui € 
1.665,15 quale imponibile, € 66,61 per 4% INARCASSA, € 380,99 per IVA 22%, € 
25,00 per oneri liquidazione parcella, € 14,62 bollo su parcella ed € 333,03 quale 
ritenuta d'acconto IRPEF del 20% su un imponibile di €. 1.665,15; 
    
 

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 annessa alla fattura con la quale il professionista dispone il 

pagamento su Conto Corrente a se intestato trasmettendo i dati ai fini della 
tracciabilità della  Banca e relativo IBAN; 
 
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.  Ermenegildo Piazza, nato ad Acireale   

(CT) il 12/12/1943 e residente in via Pizzo Maugeri,10, 95028 Valverde (CT), 
cod. fisc. PZZ RNG 43T12 AO28S, Part. IVA 00330330879, per i motivi di cui in 
premessa, l'importo lordo a saldo di complessivi  € 2.152,37 di cui  € 333,03 quale 
ritenuta d'acconto IRPEF del 20% su un imponibile di €. 1.665,15, mediante 
accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne 
specificheranno  le  coordinate  con  la  nota  di  trasmissione  della  presente,  
CIG: Z450B8E31E; 

 

2) Di imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 4, Servizio 1, Intervento 1, del 

bilancio R.P. 89; 
 
    3) di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la    
        pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 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. 
    
 L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.18 del D.L. 83/2012 verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune 
sotto il link “Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla 
pubblicazione della presente all’albo on-line del comune.      

                  
                                                                                        

Montagnareale lì, 05/11/2013  Il RESP. ARE TECNICA  

 F.to         geom. Antonino Costanzo   
 

 
 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del 
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista in determina. 

  

 
Lì,06.11.2013 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

                                                                                                                                            
   

      
                                                                                       


