
Provìncia di Messina
Area Tecnica

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto: Liquidazione spesa per competenze tecniche dovuti all'ing. D'Addato Giuseppe
per espletamento incarico di Collaudo Statico e tecnico Amministrativo, lavori di

"Costruzione di un palazzetto dello sport".

PRDMESSO:
CHE Con determina sindacale n' 14 del 110312010 il geom. Saverio Sidoti dipendente Uff. Tec.
Comunale è stato nominato responsabile unico del procedimento;
CHE l'opera è stata finanziata dall'Assessorato Regionale Turismo Comunicazione e Trasporti con
D.A. N"1682 del 02l10/1991 registrato alla corte dei Conti tl 29ll0ll99l Reg. n'5 Foglio 283 per

I'imèporto di € 929.622,42; con i fondi finanziati tramite mutuo della Cassa DD. PP. Pos. N"
4506126t00;
VISTA la P.V.S. redatta ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge 21185 dal professionista incaricato
ing. Giuseppe D'Alì datata 31.12.1998;
VISTA 1a Delibera di G.M. n' 396 del 26.1L1999, esecutiva con la quale si approvava la Perizia di
Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto indicati;
VISTO lo stlalcio Funzionalc redatto in conformità e nell'ambito della P.V.S. di cui sopra redatto
dallo stesso profèssionista incaricato ing. Giuseppe D'Alì datato 13.02.2006 per I'imporlo
complessivo di € 175.000,00;
VISTA la Delibera di G.M. n' 26 dcl20/03/2007, esecutiva con la quale si approvava uno stralcio
funzionale della Perizia di Valiante e Suppletiva dei lavori in oggetto indicati;
CHE la perizia di cui al superiore stralcio funzionale è stata finanziata con i fondi finanziati tramite
mutuo della Cassa DD. PP. Pos. N'4506126;
CHE a seguito di gara pubblica espletata in data 31/12l1994 rimase aggiudicataria l'impresa
Ingegneria & Costruzioni con sede in Messina con il ribasso del l0,52Vo da applicare sull'importo
base d'asta;
CHE in data 2111011995 veme stipulato il contratto giusto rep. n.19 registrato il 15/1 1/1995 con
n.684 Selie I';
CHE i Iavori sono stati regolarmente eseguiti completati e contabilizzati;
VISTA la contabilità finale dei lavori redatta dalla direzione dei lavori e debitamente firmata
dall'impresa;
VISTA la delibera di G. M. n. 211 del 0311211997 con la quale si affida il collaudo tecnico-
amministrativo dci lavoi-i di cui in oggetto all'ing. D'Addato Giuseppe;
VISTA la delibera di giunta Mr-rnicipale n.212 dcl 03/12/1997 con la quale si affida il collaudo
statico dei lavori di cui in oggetto all'ing. D'Addato Giuseppe;
VISTO il collaudo statico redatto dal collaudatore in data 2811,112011 debitamente vistato
dall'ulficio del Genio Civile di Messina giusto visto di deposito in data 1310212012 ai sensi art.7
Legge n.1086/71 prot. n.0099072;
VISTO il certificato di cui all'art.28 della legge di cui alìa legge 02/0211974 e aft.32 della L.R. n.7
del 1910512003 rilasciato in data 0310212014 prot. n. I 9283;
VISTO il collaudo Tecnico Amministravo redatto dal collaudatore e trasmesso unitamente alla
distinta competenze in data 0110812012 prot.n.4184;

VISTA la nota prot. n.5936 del 3011012014 pervenuta da parte del collaudatore I'ing Giuseppe

D'Addato con cui trasmette ricevuta di prestazione occasionale n.\ del 2811012014 con relativa
documentazione necessaria per il pagamento e chiede la liquidazione, nelle more dell'approvazione



amministrativa della contabilità finale, in acconto della somma di € 5.000,00 relativi al collaudo

statico e tecnico-amministrativo;
VISTA la Riceruta n'112014 del 2811012014 per complessive € 5.000,00,esclusa iva non dovuta
non ricorrendo i presupposti degli ar1.4 e 5 del D.P.R. 261101'72 n.633;
DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", di
cui all'ar1. 48/bis del D.P.R.602/73, in quanto l'imporlo è inferiore a diecimila euro, e chc 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, cor.r modificazioni. dalla
legge 17 dicembre 2010,n.217, agli atti in Ufficio;
DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione delle spettanze domte al professionista
sopraccitato pcr le prestazioni effettuate per I'esecuzione dei lavori oggettivati;
ESAMINATA la relativa documentazione giustifi cativa;
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

l)-Di liquidare e pagare, ad accreditamento avvenuto da parle della cassa DD.PP della somma
necessaria, in favore dell'ing. Giuseppe D'Addato, nato a Roma 1126/0411949 ed ivi residente in via
Luchino dal Verme, n"49 (RM), cod. fisc. DDDGPP49D26H501Z per i motivi di cui in premessa,
I'importo lordo a saldo di complessivi € 5.000,00 di cui € 391,70 quale ritenuta IRAP del 8,50% ed
€ 921,66 quale ritenuta d'acconto IRPEF del 20%o su un imponibile dt €. 4.608,29, mediante
accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specifrcheranno le
coordinate con la nota di trasmissione della oresente:
2)-Di imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 6, Servizio 2, Intcrvcnto 1, bilancio 2007;
3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinchè disponga la

pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivii ,,
4)-ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio

economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e ss.mm.ii.;
5)-L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e pcr gli effetti

dell'art.18 del D.L.83/2012 ver.rà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune
sotto il link "Trasparenza amministrazione Apcrta" contestualmente alla
pubblicazione della oresente all'albo online del Comune.
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