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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°378 del 22.10.2012
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Prot. Int. n°__234__ del__18.10.2012 __

Oggetto: Lavori di “Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro
urbano del Comune di Montagnareale”.
Liquidazione secondo acconto competenze tecniche per direzione
lavori, misura e contabilità all'arch. Domenico Giuffrè.
CUP: B32J94000000002
CIG: 3406148A3D
=================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 19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma con
Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010;
PREMESSO che con delibera di G.M. n° 422 del 14.11.1994, esecutiva, è stato
conferito, agli architetti Giovanni Cipriano e Domenico Giuffrè, l’incarico per la
redazione del progetto e la direzione dei lavori di “Eliminazione delle barriere
architettoniche nel centro urbano del Comune di Montagnareale”;
VISTA la Determina Sindacale n° 39 dell'1.08.2009 con la quale il sottoscritto
geom. Paolo Adornetto, dipendente di questo ente, era stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione dell'opera e l'ing.
Giuseppe D'Addelfio con lo stesso provvedimento, era stato nominato supporto al
Responsabile Unico del Procedimento nella fase di progettazione e d'esecuzione
dell'opera;

VISTA la delibera di G.M. n° 104 del 05.09.2009 con la quale si approvava il
progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra e l'impegno all'assunzione di
eventuali oneri aggiuntivi;
VISTO il contratto d'appalto rep. n° 147 del 6.05.2011 registrato a Patti (ME) Agenzia delle Entrate - in data 9.05.2011 al n° 30 - Serie I, sottoscritto dal dirigente
dell’area tecnica del Comune di Montagnareale geom. Paolo Adornetto e dal sig.
Scozzaro Giuseppe nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante
dell'impresa “Falco Costruzioni s.r.l.”;
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011;
VISTA agli atti in Ufficio, la contabilità dei lavori fino al V S.A.L. datato
22.06.2012;
VISTA la fattura n° 02 del 22.06.2012 di € 22.032,00 presentata dall’arch.
Domenico Giuffrè e acclarata al prot. generale il 28.06.2012 con la quale chiede il
pagamento del secondo acconto sulle competenze tecniche per direzione lavori,
misura e contabilità per i lavori di cui sopra;
VISTA l'istanza dell'arch. Domenico Giuffrè, n/s prot. 3690 del 6.07.2012, con
la quale chiede la sostituzione della fattura n° 02/2012 emessa senza tenere conto
della propria figura di capogruppo e allega la fattura n°02 del 22.06.2012 di euro
45.302,40 IVA ed IRPEF incluse;
VISTA la nostra nota del 29.08.2012 prot. 4605 con la quale si comunica
l’intenzione di procedere al pagamento di tutti i soggetti interessati ripartendo in
maniera proporzionale la somma disponibile con il credito vantato;
VISTO il riscontro alla nota di cui sopra, acclarata al protocollo il 17.09.2012
al n° 4955, da parte dell’arch. Domenico Giuffrè che comunica che la Direzione
Lavori non ha niente da eccepire sulla divisione della somma accreditata ai soggetti
interessati ed emette nota di credito di € 45.302,40 di cui alla fattura n° 02 del
22.06.2012 e trasmette la fattura n° 4 del 14.09.2012 di € 36.241,92 IVA ed IRPEF
incluse relativa alla disponibilità calcolata;
VISTI i documenti giustificativi di spesa: parcella vidimata dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Messina in data
15.06.2010; ricevuta n°442 del 13.07.2010 della tassa di vidimazione parcella;
Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio
e acclarata al protocollo generale il 28.07.2011 al n° 4383;
VISTA la nota del 11.07.2012 prot. n° 0275084, in riscontro alla n/s richiesta
prot. n° 3620 del 02.07.2012, da parte dell'INARCASSA (Cassa Nazionale di

Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti)
con la quale trasmette la dichiarazione di attestazione di regolarità contributiva
dell’arch. Domenico Giuffrè, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il
18.07.2012 al n° 3908;
VISTA la nota del 24.07.2012 prot. n° 0303033, in risposta alla n/s richiesta
prot. n° 3621 del 02.07.2012, con la quale l'INARCASSA (Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti)
riscontrava negativamente la posizione dell’arch. Giovanni Cipriano, agli atti in
Ufficio e acclarata al protocollo generale il 31.07.2012 al n° 4162;
VISTA la nota del 28.09.2012 prot. n° 0425308, in riscontro alla n/s richiesta
prot. n° 5025 del 19.09.2012, da parte dell'INARCASSA (Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti)
con la quale trasmette la dichiarazione di attestazione di regolarità contributiva
dell’arch. Giovanni Cipriano, agli atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il
10.10.2012 al n° 5498;
DATO ATTO che dall’effettuata verifica, presso “Equitalia Servizi S.p.A.” e
secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, il
professionista risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato
dall’Identificativo Univoco Richiesta n° 201200001521635 del 15.10.2012, agli atti
in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 15.12.2012 al n° 5597;
VISTA la nota del 22.08.2012 da parte della banca Unicredit, Cassa Regionale,
agenzia di Messina via Garibaldi n. 54, con la quale comunica che nel sottoconto di
Tesoreria mod. 80 T.U. n° 1064 emesso il 22.08.2012, è stata accreditata la somma di
€ 400.000,00 sul mandato n° 8 cap. 672126 emesso dall'Assessorato Regionale
Infrastrutture e Mobilità;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione di che trattasi;
VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione
Siciliana;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare la somma di € 36.241,92 a saldo della fattura n° 04 del
14.09.2012, relativa al secondo acconto sulle competenze tecniche per
direzione lavori, misura e contabilità, all'arch. Domenico Giuffrè nato a S.
Marina Salina (ME) il 28/08/1956, con studio in S. Marina Salina (ME) via
Luigi Rizzo n° 6, avente codice fiscale GFFDNC56M28I254N e Partita I.V.A.
0127780835, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per
opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di
trasmissione della presente;
2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della

spesa al titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1, bilancio 2011;
3) di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la
pubblicazione all’albo Pretorio on-line 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, 18.10.2012

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 sugli interventi previsti in determina.
Lì 20.10.2012,
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 on-line dell’Ente dal …………………e
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………Registro pubblicazioni n°……………Lì,…………………Il Responsabile dell’Albo
…………………………..

