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Prot. Int. n°353  del 06.12.2011. 

  
 

Oggetto: Liquidazione saldo competenze r.u.p. per lavori di “Costruzione sala per attività 

culturali, ricreative, convegni ecc. 4° stralcio - San Sebastiano. ”. 
 

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

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente dell’Area 
Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta Determinazione 
Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva ed ultima riconferma con Determinazione 
Sindacale n. 104 del 30.07.2010: 

 
PREMESSO che con determinazione Sindacale n. 24 del 07.05.2004, ai sensi dell’art. 7 della 
L. n. 109/94, e successive mm.ii., il Geom. Antonioono Costanzo dell’U.T.C. è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto;  
 

VISTO Il progetto dei Lavori di cui trattasi, come approvato con deliberazione di G.M. n. 44  
del 11.05.2004 , dell’importo complessivo di € 298.000,00 di cui € 199.975,83 per lavori a 
base d’asta ed €  98.024,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

VISTO il parere tecnico favorevole N. 282 del 27.11.2006 reso sul progetto dal Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.7 bis della L. n. 109 del 11.02.1994, come introdotto 
dalla L.R. n. 7/2002 e n°7/2003; 
 

DATO ATTO che a seguito di esperimento di pubblico incanto, i lavori in oggetto furono 
aggiudicati all’Impresa  PIZZO Pippo., col ribasso d’asta del  7,319%,; 
 

VISTO il contratto d'appalto tra Ente Appaltante ed Impresa aggiudicataria, REP. N. 128 DEL 
18/09/2007 di € 176.072,62 registrato a Patti  01.10.2007 al N. 393 serie I; 
DATO ATTO che al finanziamento dell'opera si accede attraverso i fondi erogati dal Ministero 



dell'Economia e Finanze, dipartimento RGS IGEPA ufficio X, Roma, Decreto del 01/03/2006 
ai sensi dell'art. 11 bis della legge 248 del 2005; 
� VISTO il progetto di variante approvato con atto deliberativo di C.C. N°11 del 05.03.09; 

� RICHIAMATO il testo della legge 11/02/1994  n°109 coordinato con le norme della  L.R. 
N°7 del 02/02/2002 modificata ed integrata con la L.R. N° 7 del 19/05/2003; 

� RICHIAMATO il DPR del 21/12/1999 n°554”regolamento sui lavori pubblici”;   

� VISTA la delibera di G.M. n° 03 dell'8 gennaio 2011 con la quale si approva lo stato finale 
ed l certificato di regolare esecuzione dei lavori di “costruzione sala per attività 
culturali,ricreative, convegni ecc 4° stralcio”;  

VISTI gli atti contabili allegati alla contabilità finale firma della Direzione dei Lavori, Arch. 
Nicolino Buzzanca, nonché il certificato di regolare esecuzione approvato con delibera di 
G.M.  n°03 del 08.01.11; 
 

VISTI i pagamenti a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 
secondo cui sono pagati all’Impresa esecutrice tutte le somme dovute; 
 
VISTA la distinta delle competenze a saldo  dovute al Responsabile Unico del Procedimento, 
di  € 1017,79 quale saldo di quanto dovuto da corrispondere a fine  lavori e a collaudo 
effettuato; 
 

 
DATO ATTO che tali emolumenti costituiscono compensi “pensionabili” e pertanto sono tra 
l'altro soggetti a contribuzione INPDAP, i cui versamenti vanno effettuati mensilmente e 
cumulativamente e quelli relativi agli stipendi;  
 

RITENUTO pertanto opportuno che tali versamenti vengano effettuati direttamente dal 
Comune di Montagnareale; 
 
 VISTA  la  richiesta  del Responsabile Unico del Procedimento geom. Antonino 
Costanzo per il saldo competenze di sua spettanza;   
         
 
DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione del compenso dovuto al dipendente 
dell’ufficio tecnico Comunale incaricato con le funzioni di Responsabile unico del 
procedimento del lavoro in oggetto; 
 
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
   

DETERMINA 
 
Di  LIQUIDARE E PAGARE in favore del Geom. Antonino Costanzo dipendente dell’U.T.C., 
per i motivi di cui in premessa, l’importo a saldo di complessivi € 1017,79 comprensivi dei 



contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente ed in particolare: 
 - compenso da liquidare : € 769,30 
-  INPDAP    :                       € 183,09  
-  IRAP          :                       €   65,40 
------------------------------------------  

Totale                           € 1.017.79  
Imputare le somme come segue : € 958,77 al Titolo 2 , Funzione 8 , Servizio 1, Intervento 1, 
del bilancio 2009 ed € 59,02 al Titolo 2 , Funzione10 , Servizio 4, Intervento 1, del bilancio 
2006; 
 Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di 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 lì, 06.12.2011.      
                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  (f.TO geom.Paolo ADORNETTO)     . 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 sugli 
interventi indicati in proposta. 
 
Lì 06.12.2011, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                     f.TO rag. Nunzio Pontillo 
 
 

 
 
==========================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 
 

 
………………………….. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  


