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D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta lJfficiale della Regione Siciliana n. 17 det
24 aprile 2015 - "Bando pubblico per Ia predisposizione di un programma regionale di finanziamento
per la promozione di interventi di recupero finatizzati al migliorcmento della qualità della vita e dei
seryizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana".
PROGETTO PER I'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZ;ZO MUNICIPALE".

TI
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecniczt

l)eternrirrazione Dirigenzialc N, Z(t6 del96,'eP/ 2017

OGGETTO : INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRoGEfiAzIoNE EsEcUTIvA, LA DIREZIoNE DEI LAvoRI E
LE MANSIoNI INERENTI I-A SIcUREzzA IN FASE DI PRoGETTAZIoNE ED ESECUZIONE, PER

L'INTERVENTO PROGETTO PER I 'I.AVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAI-AZZO
MUNICIPALE AL DoTT. ING. BASILTo CARDACI

CIG: Z4BlFB39F7

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO
PREMESSo :

. CHE con D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015, pubblicato nellz Gazzetta Uffciale della Regione
Siciliana n. 17 del 24 aptile 2015, é stato approvato il "Bando pubblico per la predisposizione di
un progranma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di tecupero
finalìzzati al miglioramento della qualità della yita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della
Regione siciliana", i cui termini di presentazione d€lle istanze sono stati prorogati giusti decreti
del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dci
tîasporti, prima al 3l/ 08/ 2015 e poi al 30 settembre 2015, Bando al quale il Comune di
Montagnareale intende partecipare ;

o VISTA la Deliberazione di G.M. no 64 d.el25/08/2075;
r VISTA la Determinazione Sindacale no 32 del25/08/2015;
o VISTA la Determinazionc del IìUP no 248 del 11/09/2015, con la qualc veuiva conterito l'incartccr

Prc,fessionale DI PROGET'II\ZIONE ESECUTIVA, DItlllZIONtÙ I.AVORI c SICLIRI-ZT.A
inerente il PROGEITO PER I 'LAVORI DI RISTIì.U]TUIì.AZIONL DEL P,\I'^ /"/'()
NIUNICIPALE" , di che trattasi al Dott. Ing. CARDACI Basilio, nato a S. ,\ngelo di Brokr ìl
11/t)6/1,969, con sede in Patti, Via Padre Pio da Pictralcina, 8/E, C.l. CRDIISL(I9FI1 11283'l partita
I\''A 02028810832, libero professionista, iscritto all'Ordine dcgli Ingcgr.reri della Provincia cìi N{essina nl

n. 1.858, pcr I'importo pattuito, limitandosi alla fase di progettazione csecutiva, di € 12.(105.92 e con
cxreri cd IV,\ a comolessivi € 15.994.39 r

CONSIDERATO:
. (lhc le prcstazioni pattuite con la superiorc Determinazione sono state espletatc in rigr-rardo alla

Progcttazrotlc esecutrva ;

o Cl.re il rclativo progetro esecutivo è stato approvato in linca 'fecnica cd ,\ntn. ntstraùva. gtust,r

Dcliberazione di G.N'I. no \)O dcl 28/09/2015 e chc con lo stesso rl Comunc di Nlontagnarcllc ha

partecipato al "Bando Pubblico per la predisposizione dÍ un programma regionale di
finanziamento per Ia promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della
qualità de a vita e dei servizi pubblicí urbani nei comuni della Regione siciliana", i cui termini
di presentazione delle istanze sono sfafi prorogati giusti decreti del dirigente generale del
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Lavori Pubblici

D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufîiciale della Regione Siciliana n. 17 det
24 aprile 2015 - "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento
per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana".
PROGETTO PER I"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALpzZO MUNICIPALE".

Dipaftimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, p ma al 31/08/2015 e
poi al 30 settembre 2015 ;

Atteso:
- Che il Professionista incaricato (lng. Basilio CARDACI), al prot. 53 del 05/01/2016 ha 1àno

pervenire , A SALDO delle proprie competenze Professionali, Fattura Elettronica progressivo di
invio 0000980324 FATTPA no I l6 del 05/0112016 per I'impono complessivo di € 15.994,40 ;

- Che per le competenze Professionali, per I'importo complessivo di € 12.605,92 é stata accluisita -

Cerlificazione DURC e Verifica Equitalia che Si Allegano ;

- CIre con nota 31223 del 14106/2017 acquisita all'Ente al prot. 3786 del 20/06/2017 è stato

notilìcato il D.D.G. n' l0l9 del 2910512017, relativo al finanziamento del progetto di che trattasi
- VIS'IO il vigenrc O.l{.ElJ.IJ.. nclla Regione Siciliana;
- VTSTO lo statrÌto c()1l-ìunalc;

VISTI il D. l,cg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., ìl D.l,.R. n. 207 /2010 e ss.mrn.ii. coore rcccl.rito ir Sicilia con
l)ecrcto Presidcnziale n. l3 dcl 31/01/201,2,la normativa vigentc nclla Regione Sicilia ed in particolarc h l..ll. n

12 tlel 72/01 /2011; IN ATTUAZIoNE a quînro sopÍr ;

DETERMINA
1) DI I-IQUIDARE E PAGARE all'lng. Ing. Basilio CARDACI, C.F. CRDBSL69IIl ll283T , partita lV^

02028810832, le speftanze Professionali inerenti i Lavori in oggetto, A SALDO di cui alla Fattura Èlettronica
progressivo di invio 0000980324 FATTPA n" l_ló del 05lOl/2016 per I'impofto complessivo di € 15.994,40,
prelevando le somme al Codice di Bilancio 01.01-2.05.99.99.999 Ex Cap 2562 (quota di cofi Da nzia nrel| to
dell'Entc) che presenta la necessaria Disponibilità ;

2) DISPoRRE l^ pubbhcazronc della prcsente all'Albo Prctorio Online dell'lìnte.

Montagnarealc. 26l08/2017

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Bollato

Il Res ea Tecnica
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Si esorime Darere favorevole di reoolarità contabile del

orovvedimento e si attesta la cooertura fnanziaria della sDesa


