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       N°94 del 17.03.2010.  

 

 
 
 

Prot. Int. n° 63 del 15.03.2010 

      

 

Oggetto:  Liquidazione competenze professionali al dott. Geol.  
            Carmelino Mondello fattura n°04 del 16.06.2009 per redazione  
            progetto lavori“Ristrutturazione ed adeguamento di un immobile  

            comunale destinato  ad ospitare un micro-nido”.  
            Professionista: dott. Geol. Carmelino Mondello 

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

 

 Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile Unico del 
Procedimento, giusta Determinazione Sindacale n° 36 del 30.06. 2005; 
 

− VISTA la determina Sindacale n° 37 del 15.07.05 con la quale si affidava 
l'incarico per la redazione dell'indagine geognostiche-geologiche relative al 
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “ ristrutturazione ed 
adeguamento di un'immobile comunale destinato ad ospitare un micro-nido “  al 
professionista dott. Carmelino Mondello, geologo con studio in Montagnareale 
contr. Morera  n°4; 

− VISTA la delibera di G.M. n°87 del 15.07.2005 è stato approvato il progetto 
definitivo  di che trattasi,  con deliberazione di G.M. n. 11 del 26.02.2008 veniva 
approvato il progetto esecutivo; 

− VISTO il D.D.R.  n°557/S5 del 11.03.2008 dell'Assessorato della Famiglia, delle 
politiche sociali e della autonomie locali serv. 6° Palermo, con il quale viene 
concesso un finanziamento  € 134.991,71 per lavori di “ristrutturazione ed 
adeguamento di un immobile comunale destinato ad ospitare un micro-nido, 
compreso l'acquisto di attrezzature e arredamenti necessari per il funzionamento 
della struttura”; 

-VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 20.01.08 repertorio n° 135 e registrato 
a Patti in data 09.02.2008 al n° 9 serie I°, con il quale si affidavano i lavori di 
“ristrutturazione ed adeguamento di un immobile comunale destinato ad ospitare un 
micro-nido, compreso l'acquisto di attrezzature e arredamenti necessari per il 



funzionamento della struttura” all' impresa SE.PU.ED. soc.coop.  di prod. e lavoro 
con sede in Mussomeli (CL) via Leonardo da Vinci 18, PI. 0155756 0859,  per 
l’importo netto compresi oneri di sicurezza € 87.117,28  esclusa  I.V.A ;  
- PRESO Atto  della specifica relativa all'indagine geognostiche effettuate e della 
relativa fattura N°2 del 11.02.2009;  
− ACCERTATO CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente come si evidenzia 

dal I° e II° stato   avanzamento lavori  datato  09.03.2009;   
-VISTA  la fattura n°04 del 16.06.09 per complessivi €  3.244,68  I.V.A compresa, 
emessa dal dott. Geologo Carmelino Mondello con sede in Montagnareale  contr. 
Morera 4,  PI. 02017290830 e c.f.: MND CML  69R08 F395Y e successiva nota di 
credito n°01 del 07.01.2010  per complessivi € 660,94; 
ACCERTATO CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente come si evidenzia dal 
I°, II°, III°  stato   avanzamento lavori e finale del 6.07.2009;   
− VISTA la delibera di G.M. n° 103 del 05.09.2009 con la quale si approva stato 

finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori; 
 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; 
- VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
− VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

− Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.583,74  IVA ed oneri compresi 
ed a lordo delle ritenute di legge, cui alla fattura n°04 del 16.06.2009,alla quale è 
stata detratta  la somme di € 660,94 come da nota di credito n°1 del 07.01.2010, al 
dott. Geologo Carmelino Mondello con sede in Montagnareale  contr. Morera 4,  
PI. 02017290830 e c.f.: MND CML  69R08 F395Y ;  

−  Di accreditare la somma sul conto corrente bancario  di cui per per opportunità di 
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della 
presente; 

− Di imputare la relativa somma di €  2.583,74 al titolo 2, funzione 10, servizio 1, 
intervento 1, bilancio 2009; 
− Di trasmettere copia della presente all’ufficio segreteria affinché 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, 15.03.2010                    Il Responsabile Unico del Procedimento
  

                                                                                         F.to  geom. A. Costanzo                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 2, Funzione 10, 
Servizio 1, Intervento 1 , del bilancio 2009; 

Lì 15.03.2010, 
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 
……………………… 


