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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

 
N°178 del 13.05.2010 
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Prot. Int. n°__145__ del__12.05.2010__ 

  
 

Oggetto:  Liquidazione competenze tecniche lavori di “Intervento urgente a 
protezione dell'impianto di depurazione del Centro Urbano nel 
Comune di Montgnareale” all'ing. Antonino Isgrò 

 
===============================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 riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 
 VISTA la delibera d'incarico di G.M. n° 261 del 19.06.1996, modificata dalla 
delibera di G.M. n° 213 del 03.06.1998 a sua volta rettificata dalla delibera di G.M. 
n° 139 del 14.09.2000 esecutiva; 
   
 DATO ATTO che al finanziamento dell'opera, ammontante a € 413.165,52 si 
fa fronte con le somme del mutuo della cassa DD.PP. Posizione 429298000; 
 
 VISTI i documenti giustificativi di spesa: parcella professionale debitamente 
vistata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina in data 06.07.2005 
relativa alla redazione perizia di variante e suppletiva direzione lavori, misura e 
contabilità per i lavori in oggetto indicati; fattura n° 4 dell'11.01.2007 di € 21.190,95 
IVA ed oneri compresi; 
 



 VISTA la richiesta di somministrazione alla Cassa DD.PP. del 30.03.2010 n/s 
prot. n° 1641; 
 
 VISTO il mandato di pagamento della Cassa DD.PP., n/s prot. 2470 del 
07.05.2010, n° 38789 con valuta 26.04.2010 di € 21.190,95 in acconto del suddetto 
mutuo; 
 
 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, la ditta 
risulta: “soggetto non inadempiente” così come attestato dall’Identificativo Univoco 
Richiesta n° 201000000695372  del 12.05.2010, agli atti in Ufficio; 
  
 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 € 21.190,95 relativa alla fattura n° 4 
dell'11/01/2007, per redazione perizia di variante e suppletiva direzione lavori, 
misura e contabilità per i lavori in oggetto indicati, all'ing. Antonino Isgrò con sede in 
via Nazionale, 10 - Terme Vigliatore (ME), P.IVA: 01630510830, cod. fisc. SGR 
NNN 56T05 C347S, 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 imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 1, del bilancio 
1998; 
 

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, 12.05.2010 
                                                                            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 12.05.2010, 

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 
………………………….. 

 
 

      


