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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 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

N°223 del 16.07.2013 

 

 

Prot. Int. N° 127 del 15/07/2013  

 
 

Oggetto: MONTAGNAREALE (Me) – PO FESR 2007/2013 – LINEA 
3.3.3.3 - Lavori di “Realizzazione di parcheggi a sevizio del centro 
urbano e segnaletica stradale - Pannelli informativi turistici - 
Interventi di riqualificazione urbana”, -D.D.G. n. 1683/Serv.5 Tur. 
Del 25/07/2012-Capitolo 872048-Liquidazione acconto 
competenze tecniche per espletamento attività di progettazione 
preliminare,definitiva, funzioni tecnico-amministrativi e di R.U.P. ai 
sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 12/04/2006 n°163 e 
decreto Regione Siciliana 28/12/2011. - CUP: B31110000580000 – 
GIG: 47391820B5.  

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

 
 

              Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo, Responsabile con funzioni di 
Dirigente dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo 
Ente, giusta Determinazione Sindacale n°30 del 29.04.2013; 
Premesso che con determinazioni sindacali  n° 55 del 26/06/2010 e  successiva n° 63 
del  30/06/2010  si   incaricava  il  geom. Saverio Sidoti, Istruttore Tecnico geometra, 
per la progettazione preliminare e definitiva e responsabile Unico del Procedimento,  
degli interventi di che trattasi ; 
Vista la deibera di G.M. N° 84 del 03/07/2010 e la determina Dirigenziale n°257 del 
03/0772010 concernente approvazione progetto preliminare e definitivo dei lavori in 
oggetto datato 03/07/2010 redatto dal tecnico incaricato che si compone degli  
elaborati necessari per il livello di progettazione richiesto; 
Vista la determinazione del Rup. N°109 del 24/03/2012 di conferimento incarico, di 
progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misure e contabilità,  alla società 
di Ingegneria “OPERA SRL con sede in Via San Giuseppe,n.15 Enna (EN), a seguito 



espletamento di procedura di evidenza pubblica finalizzata al conferimento di 
incarico per i servizi di progettazione ex art. 125 c.11 del codice dei contratti pubblici 
D.Lv12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;  
Visto il progetto  esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato in data 
07/05/2012, che si compone degli elaborati necessari per il livello di progettazione 
esecutiva come richiesto;   
Vista la determina del responsabile Area Tecnica n°172 del 08/05/2012 concernente 
approvazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto datato 07/05/2012 redatto dal 
tecnico incaricato che si compone degli  elaborati necessari per il livello di 
progettazione esecutiva come richiesto;  
Viste le determinazioni del responsabile Area Tecnica n°239 del 21/06/2012 e n°251 
del 05/0772012 concernente riapprovazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto  
redatto dal tecnico incaricato con le modifiche richieste in fase istruttoria 
dall'assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello Spettacolo serv.5 “Opere 
pubbliche di valorizzazione turistica” necessari per l'emissione del decreto di 
finanziamento;  
Vista la delibera di giunta municipale  n° 114 del 12/10/2012 di presa atto del D.D.G.  
n. 1683/Serv.5 Tur. Del 25/07/2012 – Capitolo 872048 di finanziamento dell'opera 
per l'importo di € 499.995,00;  
Che in data 21/01/2013 e successiva in data 05/04/2013 si sono svolte le operazioni 
di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto all'aggiudicazione 
provvisoria del lavori all'impresa “ICITEC.NET SRL” con sede in via Vaccarella, 
n°64 - 70131 BARI  a tutt'oggi in fase di verifica della documentazione prodotta in 
fase di gara ai fini dell'aggiudicazione definitiva. 
Di dare atto che l’opera di cui sopra è finanziata  con fondi assegnati e impegnati 
con D.D.G.  n. 1683/Serv.5 Tur. Del 25/07/2012 – Capitolo 872048 di finanziamento 
dell'opera per l'importo di € 499.995,00 da parte dell'assessorato Regionale del 
Turismo dello sport e dello Spettacolo serv.5 “Opere pubbliche di valorizzazione 
turistica”;  
Che nel quadro economico del progetto approvato e del decreto che ha finanziato i 
lavori sono contraddistinte alla voce B.8 le somme dovute per legge quale incentivo  
per (RUP, progettazione preliminare, definitiva etc.), nella misura pari ad  € 4.725,00; 
Visto che l'Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello Spettacolo serv.5 
“Opere pubbliche di valorizzazione turistica”, a seguito richiesta di accredito somme 
da parte del RUP prot.n°1830 del 10/04/2013 e relativa attestazione di spendibilità,  
ha proceduto all’accredito della somma prevista di €.19.657,53 di propria 
competenza, maturata dall’iter tecnico-Amministrativo posto in essere alla data della 
richiesta, di cui € 2.362,50 quale compenso calcolato nella misura del 50% di quanto 
previsto per incentivi art.92 D.Leg.vo n° 163/2006 e ss.mm.ii., giusto O.A. N° 
15/2013, cap.872048 codice SIOPE  n°2107;         ;      
Vista la richiesta, prot. int. N° 126 del 13/07/2013, del dipendente Saverio Sidoti 
tendente ad ottenere la liquidazione in acconto della somma dovuta per legge quale 
incentivo maturato per competenze RUP ,progettazione preliminare, definitiva etc. 
nella misura pari ad  € 2362,50;   
Vista la regolarità di tale prestazione; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 



D E T E R M I N A 
1) di  liquidare  e  pagare  la  somma  di  € 1.785,71, dovuta al dipendente dell’U.T.C.     
    incaricato  geom.  Saverio  Sidoti  quale  acconto  compenso  per  incentivo  art. 92    
    D. Leg.vo  163/2006  per  progettazione   preliminare, definitiva,  RUP  e  funzioni   
    tecnico-Amministrative, oltre   INPDAP   per   €. 425,00  ed   IRAP  per €. 151,79,  
    relative  ai  lavori  di  “ Realizzazione  di  parcheggi  a  sevizio del centro urbano e   
    segnaletica  stradale - Pannelli  informativi  turistici – Interventi  di riqualificazione  
    urbana”; 
2) di  autorizzare  l'Ufficio  di  Ragioneria  ad  emettere  mandato  di  pagamento  con  
    Imputazione  della  spesa  sul  Tit. 1, Funz. 1 , Serv. 6 , Interv. 1  , ex  servizio  per  
    conto terzi del  bilancio 2013 per € 2.210,71, e sul Tit. 1, Funz. 1 , Serv. 6 , Interv. 
7  ,ex servizio per conto terzi del  bilancio 2013 per € 151,79, a favore del dipendente 
Sidoti Saverio con le modalità di   
    seguito elencate: 

• importo da corrispondere   -   €  1.785,71 

• INPDAP                - €     425,00  

• IRAP                                       - €     151,79  
3) Dare atto che le spese anticipate di cui sopra saranno recuperate mediante ordinati-      
    vo  di  pagamento a valere sull’Ordine di Accreditamento n°15/2013  cap. 872048  
    codice SIOPE n°2107, intrattenuto presso la Cassa  Regione  Banca  UNICREDIT  
    agenzia  di   Messina,  giusto  D.D.G.   n. 1683 / Serv. 5  Tur.  Del  25/07/2012  di  
    finanziamento da  parte  dell'assessorato  Regionale del Turismo dello sport e dello   
    Spettacolo serv.5 “Opere pubbliche di valorizzazione turistica”;                                                  
3) di  trasmettere  copia  della presente all’Ufficio di Segreteria affinché  disponga la   
    pubblicazione  all’Albo Online 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; 

L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.18 
del D.L. 83/2012 verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link 
“Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla pubblicazione della 
presente all’albo on-line del comune.      
 Montagnareale lì, 15/07/2013     

  Il Responsabile Dell’Area Tecnica 
                  F.to   (geom. Antonino Costanzo)
   
                                     ___________________ 
 

SERVIZIO AREA ECONOMICO–FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del 
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa prevista in determina. 

  

 
Lì, 16.07.2013 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 

  

 


