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DETEPTAINA;ZIONE DEL flESPONSABILE ELLAflE/A

ru'l[oet Z+],,t\flE_F-'

OGGETTO:
Lavori d! Manutenzlone straordinaria deqli impianti sportivi esistenti sul
territorio í-omr-rnale-l iqr riCaziene pcconto sîesa ner prestazioni professionali
relative alla "Prcgettazione esecutiva, direzione misure e contabilità,
sicurezza e rerlazione P.V.S," dovute al professionista incaricato geom.
Giaimo Michelino. CUF: B37H 12003840004-CIG:25E12979D5,-

I L RES PA NSA B I I, E D E LT,'A REA TECNICA

VISTA la Determila Sìn,:1acale: r:o .1 riel 12" q112,A13. con ìa ouale veniva stabilito di
confèrire aJ 'r:roi€ ssirn: s,i; csi.ùr'no Cìeon r. Ciairnc Mic;hr:lino. nato a Montagnareale
(MU) il 26104/195t ecÌ ii,i 'esidente in r:/da S. Ciuseppe,n"l0 (Cod.Fisc. CMI MHt,
54D26 F395v" \ iscr-itto r.l1'"liro 1)r.,fcrrrsionale rJei geornetri deila provincia di Messina
al n.1559, f incarico per ia orogettazione di hvello esecutivo nonche per direzione
dei lavori. rnisare. ccnra5iiità.s.c u;ez.za <lei ;avori in oggetto e successiva
determinazrcne Sindacale/dirigenziale no i-1E dei 09106/2015 di ampliamento
incat'ico pel ì;. r'':j.rzionr. i-eila p;:,'iz'a dr villaili: r'esosr necessaria durante il corso
dei i;,r'o;:t:
VIS'IA^ !a rrcrt-a,r'' ,ùú;9.;-20ì] dei 04itt1.l20 l-rr ci.rn ia quale la Cassa DD.PP a

comunicato i;r, corrcessrorìÈ cii uh lnutllo rìecessano cei frnanziamento della somma
necessaria per ia rcatizzaziorre dei lavorr in r)ggetto giusta posizione n'ó005418;
VISTA ia Delibera di C.r'vl. n" '/ clel ,:)l0l i?-0 i3, e su-cutiva con la quale si approvava
il prolretiti csecutir r) cer líì.. (rr'Ì ìa op.H('îto in:ticali;
VIS'fA la Deli\er'zr {ti (ì.\,i. ,r' {)i crel ).5it\1120i4, esecutiva con la quale si

approvava la perizia di variante resosi necessaria durante iì corso dei lavori nonché
la successiva oerizt a rtt essrestarr rerrto sornme del qua-dro economico del 2710812014
prot.45B7 Cei 30,/0tii20 r 4l
VISI'A ia lota r,"1i23 i .rr j )7 ttlgi')Ai,.1 con ia guale si trasmettono tutti gli atti di
contabìlità irnaic cii llirr ; lilrzori nrevísrr e LegltÍarrientc esegLtiti,
VIS'i.,ì la iirir,r.., '' ací-irírc i'-r\'i'1.\. I rr <iel 2UtAi20l5 per€ 8.100,01 I.V.A.,
l.R.F'.1r.-f e.i9'i coririi;a1. ,r'i;ssa conrDr'!'se. einessa rrai (ieom. Giaimo Michelino in
attesa rlì approvazicne cei:iiarii rti corrtirbiiiiú íinale:
VISI'a la ralcelll 'el.t:.iit, .,q1sr:i-iciq:iic pi,r f-^ssrc'nista in data ì0103/2015 con annessa

dichialazione ci.i ;'iiiu:rr:iu :i ll':ct:r:der-rz-a :"rspetto all'importo complessivo lordo
pattuiio oi S- l.(i0t,tlO I ,'.1i'.. i.P..I r-.F r,: '4,',, coirt.ributo cassa conrprese con Ie
rieterirrr inazioni iji irrr:nl i,:lr iit,iriarrriif e irr ilrcny:ssa tluiaie onolario minimo, congruo e

remuneralivr; rlì i. rir n(}-r si ii'"rr:ne nt-'cr':ssaric il 
"'ìstc. 

di eppro',razionel
DAT () AT1 (i r;rr il pagarnentcr rLo rr e\ soggettci aiia verilica, presso "liquitalia
Servizi S.p.A.'', r:r r:ui aiì';:ri . :+E,/ris aci D.Ìr'.R. 6{-r2i7i" in quanto f impofo è inferiore
a diecìmi iz, c,i-.or



VISTA la dichiarazione di tranciabilità resa ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010,

n. 136, come modifìcata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge l7 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio e ,
unitamente alla documentazione relativ a alla tàttura;
VISTA la Dichiarazione di Regolarità Contributiva datata 1811012017 da parte della

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i geometri, pervenuta al n/s prot. no

6621 del l8l l\l20l7. con il quale il professionista risulta regolare con i contributi;
DATO ATT'O che occorre procedere alla iiquidazione delle spettanze dovute al

professionista sopraccitato per le prestazioni effèttuate per I'esecuzione dei lavori
oggettivati;
ESAMINATA la relativa documentazione giustitìcativa;
VERIFICATA la regotarità di tali prestazioni;
VISTO il regolamento comunale di conmbilità;

DE]'ERM]NA
- Di liquidate e pas.are. ad accreditamento avvenuto da parte della Cassa DD.PP., le

competenze di cui sopra relativa alla lattura alla persona appresso indicata per

I'importo a ltanco segnafo: FA'TTPA l--15 del 2011012015 al geom. Giaimo
Michelino. nato a Montagnarea.le (ME) il 2610411954 ed ivi residente in c/da S.

Giuseppe,nolO, f-lod.F'isc. CMI N'IHL 54D26 F395F - P.IVA n"00751420837,
I'importo lordo in acconto di complessivi €l 8.100,01 di cui € 1.276,80 quale20%o

per ritenute, d'accontc lRPE,F. n ediante accredito sul conto corrente bancario di cui
per opportunità Cr riserval"; z,za se ne specifìcheranno le cooldinate con la nota di
trasrnissi one ciella prescnte;
-Di autorizzare il kespansabile ciell'Area Economico Finanziaria ad emettere

mandato di pagart:ent,-r c,-.:t itnputazione della spesa complessiva di € 8'100'00 sul

Titoio 2, Funzict',r 6, $s1,ri;zio 2, lntervent() l. del biiancio 2012, ciopo I'accredito
della relativa somfira da paue delli Crr;sa DL).PP.;
- Di trasmerteLe rr.,Dia delia presenie ail U /Ììc r,:t di Segreteria affinché dispor-rga la

pubblicazione alr {lbo Pr,ir,}!'!o pei i5 g ornl con;ecr;ti\i:
Il presente atro oiventa esecuîivo con I'apposizione del visto del responsabile del

servizio ecolomicc-'-iin;rn;zìario. in r:onfbrmità alla legge i 42190 e successive

modiiìcazion i;
L'allegato prosperio alli: presente dt:terrninaziotre, ai sensi e per gli eflètti dell'art'l8
del D.1,. 83 2012 vcrrà inri:'r:to. rr(ri est.es(). nr:l sito ufficiale del comune sotto il link
"Trasparenz-a arr:trlinistraziorle apen3" cr:nfe:: tua.ìmente alla pubblicazione della
preserjre all'aibo on-tine cel cotnune.
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