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Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

N° 357  del  02.10.2012 
 

Prot. Int. n° 218  del 01/10/2012     

Oggetto: Lavori  di “ Urbanizzazione  primaria  e  secondaria  nella  frazione 
              Santa Nicolella - completamento”. Liquidazione lavori in economia.     
              -(CUP: B32F09000030002) - (GIG: 03229835FF)  

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

 Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
70 del 30.12.2008 dell'intervento di che trattasi: 
-VISTA  la delibera di G.M.  n° 395 del 24.11.1998 con la quale l‘Arch. Carmelo 
Mauro Bisignano veniva incaricato quale professionista esterno per l’espletamento 
degli atti progettuali e d.l. relativi alla esecuzione dei lavori in oggetto; 
VISTE le determine sindacali: n° 70 del 30.1.2008 dalla quale si evince che il geom. 
Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato “ responsabile unico del 
procedimento” dell'intervento di che trattasi, n° 04 del 23.01.2009 quale incarico per 
l’aggiornamento progetto e n°22 del 28.04.2009di direzione lavori; 
VISTO il progetto dei lavori in data 25.07.2001 redatto con fondi residui dalle 
somme a disposizione del progetto principale redatto dal professionista su 
menzionato e  approvato e successivamente aggiornato nei prezzi dall’ufficio tecnico 
comunale dall’incaricato geom. Comunale Saverio Sidoti in data 23.01.2009 e  dallo 
stesso validato e approvato in data 23.01.2009 con  parere tecnico n°301 e con 
deliberazione  della G.M. n°09 del 23.01.2009;     
DATO ATTO Che l'opera di cui sopra venne finanziata con i fondi ex GESCAL – 
delibera CIPE 21.12.93 bienni 92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta 
Regionale di Governo n° 439 del 20.12.96 di approvazione del programma di 
localizzazione per ambiti comunali dei fondi, che ha assegnato al Comune di 
Montagnareale il finanziamento di £. 486.112.000, oggi in € (251.055,90);  
DATO ATTO che il giorno 11.06.2009 sono iniziate le operazioni di gara conclusosi 
in data 11.06.2009 con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Buzzanca Giovanni con 
sede in Montagnareale (ME) Piazza Indipendenza, 3 che ha offerto un ribasso d'asta 
del 6,315% per un netto a base d'asta di €  46.868,91 che il relativo verbale di gara è 
stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 12.06.2009 al 20.06.2009 per 
come risulta dall'attestazione sullo stesso verbale da parte del Messo Comunale e che 
non sono state presentate osservazioni o opposizioni e che con determinazione del 
RUP n°214 del 14.07.09 sono state approvate le risultanze di gara per l’affidamento 
definitivo dei lavori; 



VISTO il contratto di appalto stipulato in data 06/11/2009 con l’impresa 
aggiudicataria Buzzanca Giovanni con sede in Montagnareale Piazza Indipendenza, 
n°3 per l’importo di € 48.016,61 al netto del ribasso d’asta del 6,3152% e compresi 
gli oneri per l’attuazione della sicurezza di € 1.147,70; 
VISTO il verbale di avvenuta  consegna dei lavori all’Impresa aggiudicataria 
Buzzanca Giovanni in data 24/11/2009;  
VISTA la deliberazione di giunta municipale n° 153 del 03/12/2010  concernente 
approvazione P.V.S.A.S. relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria 
nella fraz.ne  Santa Nicolella”, la quale prevede nell’assestamento del quadro 
economico rimodulato alla voce  somme a disposizione dell’Amministrazione b.4 la 
somma di € 4.088,08 al netto del R.A. e compreso iva al 10% per lavori in economia;  
DATO ATTO Che l'opera di cui sopra e finanziata con le economie del 
finanziamento concesso con i  fondi ex GESCAL – delibera CIPE 21.12.93 bienni 
92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 439 del 
20.12.96 di approvazione del programma di localizzazione per ambiti comunali dei 
fondi assegnati al Comune di Montagnareale e disponibili al titolo 2 funzione 8 
servizio 1 intervento 1 Bilancio 1999; 
VISTA la deliberazione di giunta municipale n° 59 del 25/05/2012  concernente 
affidamento lavori in economia relativa ai lavori di “Urbanizzazione primaria e 
secondaria nella fraz.ne  Santa Nicolella”, la quale si delibera di autorizzare il 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo capoverso del 
decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia giusta L.R. n.12/2011 e 
determina dell’autorità di vigilanza sopra richiamata, ad affidare direttamente per 
l’importo di € 4.088,08 al netto del R.A. e compreso iva al 10%  i lavori in economia  
riportati in premessa di cui al preventivo redatto dal rup direttore dei lavori 
dipendente dell’U.T.C.;- di individuare  per l’affidamento la stessa  ditta “Imp. 
Buzzanca  Giovanni, nato  a  Montagnareale  il  30.10.1944 ed  ivi  residente in   
Piazza Indipendenza, n° 3, avente cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q, di cui e agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto principale  previa verifica della 
permanenza e il possesso dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi;-di Demandare 
al responsabile del procedimento tutti gli atti consequenziali;-di Assegnare la somma, 
pari a complessivi € 4.088,08 iva al 10% inclusa prevista in progetto, con 
imputazione al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1 del  Bilancio 1999. 
VISTA la determinazione del RUP  n° 312 del 04/09/2012  concernente affidamento 
definitivo lavori in economia lavori di “Urbanizzazione primaria e secondaria nella 
fraz.ne  Santa Nicolella”, con la quale, previa verifica favorevole della permanenza e 
il possesso dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi, si determina:-di affidare 
definitivamente, all'impresa “Buzzanca Giovanni, nato a Montagnareale il 
30/10/1944 ed ivi residente in Piazza Indipendenza, n° 3, avente Partita I.V.A. 
00189230832 e cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q, agli stessi patti e condizioni di 
cui al contratto principale per l’importo di € 4.088,08 al netto del ribasso asta del 
6,3152% e compreso iva al 10%  i lavori in economia  riportati in premessa di cui al 
preventivo redatto dal rup direttore dei lavori dipendente dell’U.T.C;-di imputare la 
spesa al titolo 2, funz. 8, serv.1, int.1, del Bilancio 1999;-di trasmettere copia della 
presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio 
on-line per 15 giorni consecutivi; 
Vista la nota prot. n°8613 del 10.02.2009 ME 176/10 con la quale l’Assessorato 



LL.PP. –Dipartimento LL.PP. Servizio 3° “Gestione Patrimonio Abitativo - 
Contributi ” di Palermo ha autorizzato l’utilizzo dell’importo di € 68,300,18 per i 
lavori di completamento dell’intervento in oggetto;  
DATO ATTO Che l'opera di cui sopra e finanziata con le economie del 
finanziamento concesso con i  fondi ex GESCAL – delibera CIPE 21.12.93 bienni 
92/93-94-95, giusta deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 439 del 
20.12.96 di approvazione del programma di localizzazione per ambiti comunali dei 
fondi assegnati al Comune di Montagnareale e disponibili al titolo 2 funzione 8 
servizio 1 intervento 1 Bilancio 1999;  
VISTA la nota del 15.09.2012, nostro prot. n°4927, con la quale l’Impresa Buzzanca 
Giovanni trasmette fattura relativa ai lavori in economia unitamente alla denuncia di 
nuovo lavoro temporaneo dal 05/09/2012 al 12/09/2012; 
-VISTA la fattura I.V.A. n°01 del 15.09.2012, emessa  dall’impresa Buzzanca 
Giovanni per  l’importo complessivo di € 4.088,08 I.V.A. compresa relativa al 
pagamento dei lavori in economia cui alla determina n.312 del 04/09/2012; 
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa quale denuncia INAIL 
posizione n° 336917 Milazzo- INPS n° 4808420987 Messina- Cassa Edile C.I. n° 
12254 di Messina; 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, tramite visura di regolarità del relativo 
DURC presso lo sportello unico IMPS, INAIL, CASSA EDILE dal quale si evince 
che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, pervenuto il 01/10/2012 
prot.n°5266; 
-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;  
-ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
-VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
-VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 
      1) Di liquidare e pagare la somma di €  4.088,08, relativa alla fattura n° 01 del      
      15/09/2012 alla persona appresso indicata e per l'importo di seguito indicato:  

 Imp. Buzzanca Giovanni, nato a Montagnareale il 30.10.1944 ed ivi residente in    
 Piazza Indipendenza, n° 3, avente cod. fisc. BZZ GNN 44R30 F395Q, per l’importo 
di € 4.088,08 iva compresa, con accreditamento sul conto corrente bancario di cui per 
opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di 
trasmissione della presente, quale pagamento a saldo dei lavori in economia cui alla 
determina n.312 del 04/09/2012, -(CUP: B32F09000030002) - (GIG: 03229835FF); 
2) Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di 

imputare la spesa sul Titolo 2,Funzione 8,Servizio1,Intervento1,del bilancio 1999; 
3) 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, 01.10.2012                   Il Responsabile Unico del Procedimento
                    F.to  (geom. Sidoti Saverio) 
                                                                                                                                 __________________                                                                      



  
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
      
     Si esprime parere di regolarità contabile  e si attesta la copertura finanziaria della spesa nello 

stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul Titolo 2, Funzione 8,Servizio 1, 

Intervento 1, del bilancio 1999; 

Lì 02.10.2012, 
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 
……………………… 

 
  
                                                                            
                                                                                 
 

 
 

 
 


