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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici 
 

Via V.Emanuele,1  –  98060  MONTAGNAREALE  –  � 0941-315252-   � 0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

________________________________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

N° 514 del  14.12.2011 
 

  
********************* 

 

Prot. Int. n°361 del  09/12/2011   

 
Oggetto:PAR FAS 2007/2013 Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita- 
Linea d’azione 7.1 D Misure urgenti per l’emergenza sociale – Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento 
regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano. 
Lavori di Sistemazione di un tratto di strada rotabile di accesso alla località 
Buccia- Sorba - decreto n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 al n. 879)-Saldo 
liquidazione Contributo spese all’Ente Scuola Edile di Messina per attività di 
formazione”corso 16 ore”-Codice CUP: B37H10001870002- GIG: (085423268A)  

********************** 
                                                               

     Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
72 del 12.11.2009 dell'intervento di che trattasi: 
     PREMESSO che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto in data 
12.11.2009 approvato in data 12.11.2009 con parere n° 314 e successivo  atto 
deliberativo di G.M. n° 135 del 14.11.2009; 
     VISTA la determina sindacale n° 72 del 12.11.2009 dalla quale si evince che il 
geom. Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato “ responsabile unico 
del procedimento” dell'intervento di che trattasi; 
      DATO ATTO che l'opera è stata finanziata con fondi PAR FAS 2007/2013 Linea 
d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita- Linea d’azione 7.1 D Misure urgenti per 
l’emergenza sociale – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e 
del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano 
giusto decreto n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 al n.879, Codice 
CUP:(B37H10001870002)- GIG: (085423268A); 
     DATO ATTO che il giorno 10.02.2011 sono stati iniziati i lavori ed avviati al 
lavoro a seguito  graduatoria trasmessa dall’agenzia per l’impiego di Patti i previsti 



15 lavoratori operai comuni sotto la direzione di un Direttore dei lavori geom. 
Ceraolo Giuseppe ed un istruttore geom. Giaimo Giuseppe  con determina sindacale 
n° 5 e n°8 del 03/02/2011 e del 04/02/2011; 
     CHE a seguito di regolare istanza è pervenuto, accredito della somma dovuta e 
resa disponibile in conto a gestione separata presso la tesoreria Comunale del banco 
di credito Siciliano agenzia di patti l’intera somma richiesta di € 110.797,00; 
      VISTA la deliberazione di G.M. n°13 del 08/02/2011 con la quale si approva lo 
schema di convenzione da stipulare con l’Ente Scuola Edile di Messina dando 
mandato al Sindaco a sottoscrivere la relativa convenzione per l’attività di 
formazione alla sicurezza per il corso di 16 ore di cui all’art 37 del decreto legislativo 
n. 81/2008 e ss.mm.ii. comprensiva dei dispositivi di protezione individuale dei 15 
lavoratori del Cantiere di lavoro regionale n° 1000878/ME-165 e cantiere n° 
1000879/ME-166. 
      VISTO lo Schema di Atto di Convenzione per la realizzazione del progetto 
formativo 16 ore e Cantieri di lavoro Avviso 2 del 12/03/2010 stipulato in data  
8/02/2011 tra il Comune di Montagnareale nella persona del Sindaco Ing. Anna 
Sidoti e l’Ente scuola Edile di Messina con sede in Messina in persona del legale 
rappresentante pro-tempore geom. Salvatore Buttà; 
      DATO ATTO che il giorno 10 febbraio 2011 ha avuto regolarmente inizio in 
Montagnareale l’attività dell’Ente consistente nella formazione alla sicurezza 
mediante svolgimento del previsto corso di 16 ore conclusosi con esito positivo l’11 
febbraio 2011; 
     VISTA la  nota del  2/08/2011 Nostro  prot.  n°4575  del 5/08/2011  pervenuta  da 
Parte l’Ente Scuola Edile di Messina e provincia E.S.E.Me.P, con sede in Messina, 
Via La Farina n. 261,- Cod. Fisc. 97014100834 – in persona del legale 
rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione geom. Salvatore Buttà, 
con la quale richiede la somma di € 3.000,00 (tremila) quale contributo spese per 
l’attività svolta dall’ente per la formazione alla sicurezza  per il corso svolto non 
soggetto ad I.V.A ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 633/72, trasmessa con nota del 02.08.11 
Nostro prot.n° 4575 del 05/08/2011; 
     ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa e la regolarità di tali 
prestazioni, nonché la regolarità del relativo DURC presso lo sportello unico IMPS, 
INAIL, CASSA EDILE prot. 14961920 del 10/06/2011, cip. 20110086613137 
     DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica presso “Equitalia 
Servizi S.p.A.” e secondo la procedura prevista dal decreto del ministero 
dell’economia e delle finanze  del   18/01/2008  n° 40, di  cui  all’art. 48/bis del  
D.P.R. 602/73, in quanto l’importo è inferiore a diecimila euro;  

       VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.000,00 all’Ente Scuola Edile di 

Messina e Provincia con sede in Messina Via La Farina, n.261-C.F. 97014100834, 
quale contributo spese per l’attività svolta dall’ente per la formazione alla 
sicurezza   dei   lavori  di  cui  in  oggetto  con  accreditamento  sul  conto  corrente  

    bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate   
    con la nota di trasmissione della presente. 



     -CUP B37H10001870002 -GIG: (08542326A); 
− Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare mediante emissione di mandato di 

pagamento con imputazione della spesa a carico della somma accreditata e resa 
disponibile in conto a gestione separata presso la tesoreria Comunale del banco di 
credito Siciliano  agenzia  di  Patti  per  il  cantiere  in  oggetto, per  l’importo  di  
€ 3.000,00; 

 -  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 lì, 09/12/2011       
                                                                           Il Responsabile del Servizio                                     
                                                                                 f.to (geom. Saverio Sidoti)         

                                                                              -------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° …… del……….;  
 
Lì 13.12.2011, 

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 online dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


