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DETERMINA
N°264 del 09.07.2010

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Il sottoscritto dott. Vincenzo Cariddi Princiotta Segretario Comunale di
questo ente, premesso che:
• che con determina Sindacale n° 11 del 26.03.2008 veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto indicati il
geom. Paolo Adornetto;
• con delibera di G.M. N° 27 del 22.04.2008 è stato approvato il progetto
relativo al cantiere di lavoro in oggetto, redatto dal dipendente comunale
geom. Antonino Costanzo;
• che con Decreto Assessoriale n° 256 dell' 8/05/2009, l'Assessorato
Regionale del Lavoro, Previdenza Sociale, della Formazione Professionale
e dell’Emigrazione – Servizio XII - Cantieri e Gestione Fondo Siciliano,
ha finanziato il cantiere di che trattasi per un' importo complessivo
di € 107.329,00;
• che con delibera di G.M. n°51 del 22.05.2009 si prendeva atto del decreto
di finanziamento e si dava incarico all'ufficio tecnico comunale di curare
gli atti successivi di cui al decreto di finanziamento;
• che durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale con nota
prot. n° 7177 del 12.12.2009 invitava la direzione dei lavori a procedere ad
una variante al progetto per non interferire con i futuri lavori di
abbattimento barriere architettoniche già finanziati;
• che con deliberazione di G.M. n° 9 dell'8.02.2010 si approvava il progetto
di variante pervenuto a questo ente il 23.01.2010 prot. 359 e che
successivamente con nota prot. 721 del 10.02.2010 veniva trasmessa

all'Assessorato Regionale Lavoro;
• che in data 5.03.2010 veniva redatta dalla direzione lavori la contabilità
finale;
• che con delibera di G.M. n° 62 del 31.05.2010 si approvava la contabilita
finale per € 107.329,00 così come da decreto di finanziamento;
• che con nota prot. int. n° 204 dell'8.07.2010 il responsabile unico del
procedimento faceva pervenire al sottoscritto istanza di pagamento da
parte dell’ente della somma di € 267,42 corrispondente al saldo dell’intero
importo previsto;
DISPONE
• di liquidare e pagare per i motivi in narrativa espressa al geom. Paolo
Adornetto la somma di € 267,42 al lordo di ritenuta per legge oltre IRAP e
INPDAP;
• autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento a
favore del dipendente geom. Paolo Adornetto con le modalità di seguito
elencate:
- importo da corrispondere
€
202,13
- INPDAP
€
48,10
- IRAP
€
17,19
Totale
€
267,42
con imputazione della spesa sul conto del cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5, D.A.
n° 256 del 9.05.2009;

Montagnareale lì, 09.07.2010
Il Segretario Comunale
F.to Princiotta Cariddi Vincenzo

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria
della spesa a carico del cantiere di lavoro – gestione separata.
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

.........……………………………

