
 

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°263 del 09.07.2010 

 

Prot. Int. n°200 del 08.07.2010 

 

  

Oggetto: Liquidazione spesa lavori di “Costruzione sala per attività 

culturali, ricreative, convegni, etc. in c/da S. Sebastiano – 4° Stralcio”.  

Liquidazione competenze tecniche relative al collaudo statico all’ing. 

Scaffidi Antonino.- 
                         

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

 

Il sottoscritto geom. Antonino Costanzo in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento con la determina Sindacale n° 24 del 07.05.2004 per i lavori di 

“Costruzione sala per attività culturali, ricreative, convegni, etc. in c/da S. Sebastiano 

– 4° Stralcio”;  

     PPRREEMMEESSSSOO  cchhee  ccoonn  aattttoo  ddii  GG..MM..  nn°°  224466  ddeell  2211//77//11998866,,  eesseeccuuttiivvoo,,  vveenniivvaa  

ccoonnffeerriittoo  ll’’iinnccaarriiccoo  aallll’’aarrcchh..  NNiiccoolliinnoo  BBuuzzzzaannccaa  ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  ee  

rreellaattiivvaa  ddiirreezziioonnee  ppeerr  ii  llaavvoorrii  ddii  ““CCoossttrruuzziioonnee  ssaallaa  ppeerr  aattttiivviittàà  ccuullttuurraallii,,  ccoonnvveeggnnii,,  

eettcc..  iinn  cc//ddaa  SSaann  SSeebbaassttiiaannoo””;;    

     CHE con atto di C.C. n° 84 del 29/05/1987, riscontrato esente da vizi di 

legittimità dalla C.P.C. di Messina nella seduta del 17/11/1987 NN° 88941/73073, si 

approvava il progetto tecnico-esecutivo redatto dal tecnico suindicato relativo ai 

lavori di cui sopra per l’importo complessivo di € 101.483,78 (£196.500.000) di cui 

€ 75.499,28 (£146.187.000) per lavori a base d’asta e € 25.984,50 (£50.313.000) per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

     CHE a seguito degli atti deliberativi di C.C. N° 117 del 20/07/1987 e N° 22 del 

9/02/1990 si è proceduto alla realizzazione del I° e II° stralcio; 

     CHE con deliberazione  di G.M. n° 417 del 31.10.1995, esecutiva, si approvava il 

progetto redatto dal tecnico arch. Nicolino Buzzanca relativo ai lavori di 

“Costruzione sala per attività culturali, ricreative, convegni, etc. in c/da S. Sebastiano 

– 3° Stralcio ” per l’importo di £. 150.000.000 (€ 77.468,53) di cui £. 112.088240 (€ 



57.888,74) per lavori a base d’asta e £. 37.911.760 (€ 19.579,79) per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

     CONSIDERATO che l'opera in questione è inclusa nel piano triennale delle opere 

pubbliche, approvato con delibera di C.C. N° 6 del 05.06.2006;  

− VISTO il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, relativo ai lavori di “ 

costruzione sala per attività culturali, ricreative, convegni, etc. in c.da San 

Sebastiano- 4° Stralcio”, redatto dal professionista incaricato, il cui importo 

complessivo ammonta a € 298.000,00 di cui € 199.875.83 per avori a base d'asta   

e € 98.024,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

− DATO ATTO che il progetto di che trattasi è corredato di tutti gli elaborati 

previsti dalla L.R. N°7 del 02.02.2002, come modificata  ed integrata dalla L.R. 

               N°7 /2003 ;      

− VISTO che sul progetto è stato apposto l'attestato di conformità dell'opera  da 

realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi e di igiene vigenti in 

questo Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

− ESAMINATO  il progetto esecutivo e riconosciutolo conforme ai voleri di questa 

Amministrazione; 

− VISTO il parere favorevole n° 282 del 27.11.2006 dell'Ufficio Tecnico 

Comunale, espresso dal geom. Costanzo Antonino, ai sensi e per gli effetti della 

L.R. N° 7 del 02/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

− VISTA la determina Sindacale n°55 del 27.12.2006 con la quale viene nominato   

collaudatore statico dell'opera anzi citata l'ing. Antonino Scaffidi di Ravanusa  

(AG) Via P.Amedeo n°59;  

− DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati finanziati con i fondi erogati dal 

Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento RGS IGEPA ufficio X, Roma, 

Decreto del 01/03/2006 ai sensi dell'art. 11 bis della legge 248 del 2005; 

− RICHIAMATO il testo della legge 11/02/1994  n°109 coordinato con le norme 

della  L.R. N°7 del 02/02/2002 modificata ed integrata con la L.R. N° 7 del 

19/05/2003; 

− RICHIAMATO il DPR del 21/12/1999 n°554”regolamento sui lavori pubblici”;   

− VISTA la lettera di trasmissione dell’ing. Antonino Scaffidi , n/s prot. n° 7037 del 

03.12.2009 con la quale si  richiede il pagamento del collaudo statico relativo alle 

opere  in c.a. di cui al progetto di “Costruzione sala per attività culturali, 

ricreative, convegni, etc. in c/da S. Sebastiano – 4° Stralcio” i cui calcoli statici 

sono stati depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina  ai sensi degli 

art. 17 e 18 Legge 2.2.74 n°64, L.R: 7/2003 art. 32 ed autorizzati in data 

22.08.2007 prot. 24852, nonché l'allegata fattura n.13 del 24.11.2009; 

− ESAMINATA la parcella professionale relativa al collaudo statico dell'opera 

debitamente vistata dall' ordine degli ingegneri di Agrigento ed approvata per 

l'importo complessivo di € 1,490,49 in data 20.11,2009;rxl progettazione 

esecutiva ed il relativo compenso quale coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e si allega la fattura n° 01 dell’05.05.2007; 

 



     VISTI i documenti giustificativi di spesa:  

-parcella vidimata dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento in data 20.11.2009; 

-fattura n° 13 dell’24.11.2009 per  l’importo  di  €  1.490,49 oneri compresi;  

     VISTO che sono stati accreditate le somme da parte del Ministero dell'Economia 

e Finanze, dipartimento RGS IGEPA ufficio X, Roma, Decreto del 01/03/2006 ai 

sensi dell'art. 11 bis della legge 248 del 2005; 

     DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica “ Equitalia Servizi 

spa “ di cui all'art. /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;     

    RITENUTO che si può procedere al pagamento delle competenze tecniche relative 

al collaudo statico;   

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

Siciliana; 

 

 DETERMINA 
 

1. di liquidare e pagare la somma di € 1.490,49 relativa alle fatture n° 13 del 

24.11.2009 oneri compresa  all’ing. Antonino Scaffidi, con sede in Ravanusa (AG) 

Via P. Amedeo n°59,  avente Codice Fiscale SCF NNN 59E04 G377U,  P. IVA 

01517870836; 

2. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento e di 

imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 1,  bilancio 

RR.PP. anno 2006; 

3.  di accreditare la somma sul c/c/  Bancario dell'ing. Scaffidi Antonino  di cui per 

opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di 

trasmissione allegata alla presente; 

4. 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,   08.07.2010                 

  

                                                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 

         (F.to geom. Antonino Costanzo) 

                                                                                      

 

 

 

 



 

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

      
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° …… del………., e si attesta la 

copertura finanziaria della spesa  sul Titolo 2, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 1,  RR.PP. ’96. 

 

 

Lì 09.07.2010, 

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 

………………………….. 

 

 

 
 

 


