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DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
 

 

 

N° 417 del 06.12.2013 

 

Prot. Int. n° 240 del 04.12.2013 

  
Oggetto: Lavori di “Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano 

del Comune di Montagnareale”. 
Liquidazione terzo acconto competenze tecniche per direzione lavori, 
misura e contabilità.  

  

CUP B32J94000000002 CIG 3406148A3D 
 

 

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 e successiva riconferma con Determina Sindacale n° 79 del 21.09.2013 

 
         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 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 Determina Sindacale n° 22 del 03.04.2013 con la quale il geometra Antonino 
Costanzo, dipendente di questo ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in 
sostituzione del geom. Paolo Adornetto; 
 
 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.”; 

VISTA Delibera di G.M. n° 28 del 17.03.2012 con la quale si approvava la 1a Perizia di 



Variante e Suppletiva trasmessa dalla Direzione Lavori in data 12.03.2012 al protocollo n° 1371; 
 
 VISTA la Delibera di G.M. n° 33 del 4.04.2013 con la quale si approvava la 2a Perizia di 
Variante e Suppletiva, trasmessa dalla Direzione Lavori in data 16.01.2013 al protocollo n° 298, lo 
schema dell’atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi; 
 

 VISTA agli atti in Ufficio, la contabilità dei lavori fino al VI ed ultimo S.A.L. datato 
18.05.2013;  
 

 VISTA la fattura n° 06 del 06.06.2013 di € 31.082,90 presentata dall’arch. Domenico Giuffrè 
e acclarata al prot. generale l’11.06.2013 al n° 2992 con la quale chiede il pagamento del terzo 
acconto sulle competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di cui 
sopra; 
 

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;  
 

DATO ATTO CHE: 
- i lavori sono stati consegnati il 16.05.2011 e che l’effettivo inizio è avvenuto il 31.05.2011; 
- la fine dei lavori era prevista per il 14.05.2012; 
- i lavori sono stati sospesi il 05.12.2011 come da verbale del 02.12.2012;  
- i lavori sono ripresi in data 26.03.2012 e il tempo di ultimazione è stato protratto fino 

all’11.10.2012; 
- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 23.07.2012 e ripresi in data 8.05.2013; 
- l’ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, in data 20 maggio 2013; 

 

 VISTA la nota del 28.11.2013  prot. n° 1052651, in riscontro alla n/s richiesta prot. n° 6696 
del 28.11.2013, 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 28.11.2013 al n° 6703; 
 

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 04.12.2013 al n° 6795;  

 
VISTA la dichiarazione resa dell’arch. Giovanni Cipriano, acclarata al protocollo generale il 

04.12.2013 al n° 6802, con la quale dichiara che ai sensi dell'art. 2 comma II e III del disciplinare di 
incarico facente parte dell'atto deliberativo di G. M. n° 422 del  14.11.1994 si può procedere alla 
liquidazione all'arch. Domenico Giuffrè anche per le competenze a lui spettante e che alla 
ricezione della parte del proprio onorario adempierà alle disposizioni di cui all'art. 3 legge 136/2010 
così come modificato dal decreto n°187/2010 convertito con modifiche con la legge n°217/2010; 
 

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° 201300001862612  del 04.12.2013, agli 
atti in Ufficio e acclarata al protocollo generale il 04.12.2013 al n° 6813; 
 

VISTE le note del 23/08/2013 e del 4/09/2013 della Banca Unicredit, Cassa Regionale, 
agenzia  di  Messina via  Garibaldi n. 54, acclarate al protocollo generale  rispettivamente al n° 4471 
il 28/08/2013 e n° 4692  il 9/09/2013,  con le quali comunica che nei sottoconti di Tesoreria Mod. 80 
T.U. informatico n°1536 e n°1538 è stata accreditata la somma complessiva di € 280,000,00 così 
ripartita: mandato n°8 cap. 672126 € 200.000,00 e mandato n° 11 cap. 672126  € 80.000,00 
entrambi  emessi dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità; 
 

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
 
 RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione; 



      
      VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
- di liquidare e pagare la somma di € 31.082,90 a saldo della fattura n° 06 del 06.06.2013, 

relativa al terzo 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 Messina via Ducezio, 40 – Complesso Aralia – Pal. G-H, 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; 

 
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della spesa al 

titolo 2, funzione 8, servizio 1, intervento 1, bilancio 2012; 
 

- 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.      

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, 04.12.2013 
 

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, 04.12.2013 

Il Responsabile dell’Area  
Economico-FInanziaria 

  

F.to rag. Nunzio Pontillo 
 
 
 

  

 
 
 
 
  


