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Provincia di Messina
UfJicio Tecnico
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Comune di Montagnareale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE-- "-: -: -_

,--/ t /
N"b-Q- aer 0!0\20/S
prot. Int. No ,.Í ) del L)2 - ") ':./,

romozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo
Oggetto: I dell'aÉe e dell'architettura contemporanea - PO FESR 2007/20'13 Linea

intervento 3.1.3.3

CUP B32H 0000050002

ctG 2450766F01

PREMESSo:

- che con Bando del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di finanziamento
relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione
artistica e aÍigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanee;

- che il Comune di Montagnareale, intendendo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella
determinazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con l'Associazione il Sipario, a seguito di
awiso pubblicato all'albo dell'ente ovvero sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale;

- che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo di € 344.301,33, è stata avanzata richiesta di
finanziamento all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

- che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 23/11/2012, il progetto in
oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito;
che con D.D.G. n.2307 del 7/08/2013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta

certificata orotocollo@oec.comunedimontagnareale.it in data l5/10/2013, è stata trasmessa Ia nota prot.
n. 34993113 con la quale si comunica I'awenuta approvazione del progetto esecutivo deìl'imporlo
complessivo di € 344.301,33 e la prenotazione d'impegno delle somme a valere sul capilolo 776073;
che con determina n.422 del2711112012 si è proceduto, all'approvazione dello schema di awiso per la
manifestazione d'inîeresse a svolgere l'incarico di cui sopra;
che con verbale del RUP in data 0611212012 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui
sopra all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario (Capo
Gruppo Mandatario) e I'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe (mandante) con sede, presso il Capo Gruppo
mandatario, in Via A. De Casperi, n. l1 98066 Patti (ME);
che tn data 071121201 2 è stato sofioscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
che con Determina del RUP n. 432 del 07.12.2012 è stato affidato l'incarico per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità relativo ai lavori in oggetto All'Associazrone
Temporanea di Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli Dario(Capo Gruppo Mandatario) e
I'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe (rnandante) con sede, presso il Capo Gruppo mandatario, in Via A.
De Gasperi, n. I I 98066 Patti (ME);
che in data 17ll2l20l2 prot.6794 il C.G.M. ha trasmesso il progetto esecutivo;
che con Def ibera di G.M. N. 89 del26.07 .2013 è stato approvato il progetto a livello esecutivo;
che in data 13.02.2015 proL 772 è stata presentata dal C.M. Dott. Per. Agr. Dario Natoli fattura N. 1 del
06.02.2015:
Vista I'istanza di accreditamento somme inoltrata all' Assessorato Regionale ai Beni Culturali con
refativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 116 del 13 Febbraio 2015 per € 165.563,83,
somma questa parziale di quanto ancora dovuto;



Visto I'Ordinativo di Accreditamento no 01 del 11.02.2015 - Capitolo 776082 -Impegno nr. ll -
Anno 2014 esercizio 2015 di € 163.570,09; disposto dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'ldentità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, attraverso rl
oortale web:

- DATO ATTO che

- Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto al C.G.M. delI'ATP Dott. Per. Agr. Dario
Natoli con studio in Patti per € 9.188,63 al netto delle ritenute dj legge (€novemilanocento
ottantottovirgolasessantatre) così come da fattura n. 1 del0610212015;

- 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 18.01.2008 n.40, di cui art. 48/bis del
D.P.R. 602i73, il professionista risr:,lta'. "soggetto non inadempienîe" cos\ come attestato
dall'identificativo univoco richiesta n. 201500000283670 del02.03.2015 agli d'ufficio;

- verificata la regolarità di tale prestazione, nonché I'attestazione di regolarità contributiva del 05.12.2014
Prot. P118528512014/9.1.1 assunta al Prot. 6799 del I5.12.2014. la cui validità è fissata in eiorni 180

giorni dalla data del rilascio; ^*-i:*ì:t:

Esaminata la relativa documentazione giustifi cativa;
Visti iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA I
I

- di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo Ordinativo di
Pagamento per € 9.188,63 (€novemilanocentootîantotîovirgolasessontalre), comprensiva di 2oA Cassa
Previdenza e lY A del22o/o al nefto di € I .759,60 quale ritenuta di acconto IRPEF dovuta per legge, a
valersi sull'Ordinativo di Accreditamento no 01 del 11.02.2015 - Capitolo 776082 -lmpegno
nr. l1 - Anno 2014 esercizio 2015 dì € 163.570,09. disposto dall'Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana - Dìpartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana,
attraverso il portale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore del C.G.M. Dott. Per. Agr.
Dario Natoli di Patti - Codice fiscale NTLDRA59S07G3'77M - P.lva 1519270837 e. da effettuarsi
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne

specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente. Il pagamento è da intendersi
a saldo di quanto dovuto, ed in modo liberatorìo;

- di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per l5 giomi consecutivi.

- Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

- L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l8 del D.L.
8312012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune softo il link "Trasparenza

amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo online del

comune
Montagnareale l\, 021 03 I 2075

IL RUP
Geom. Saverio Sidoti
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
orovvedimento e si attesta la cooertura finanziaria della
spesa prlista It determin2
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STUDIO TECNICO AGRARIO
Per. Agr. Dott. Agr. Dario Natoli

Via A. De Gasperi N' I I - 9806ó Patti (Me)

Tel. 0941 /22944 339/5'736'724

P.fVA- 0l 5t9 2'10 E3'7 - C.F.: NTL DRA 59507 c377M

Cliente
Comune di Montagnareale

Via Vittorio Ernanuale, snc

9EO6O MONTAGNAREALE
P.Iva: 100751420iÌB7

Fatlura

DATA: 6febbraio 2015

3

{
'+--.-'''.

C.F,: 8600027 0834

ta)

No15(\l

IVA AD ESIGIBILITAI DIFFERITA

Banca di appoggio POSTE ITALIANE - Coord. Banc. Inter.li (IBAN): IT73 8076 0116 5000 0007 4210
2t2

.(t

Prestazioni e opere documentate Spese Onoreri

Progetto esecutivo pan al 54% su euro 9.700,00 (netto ribasso d'asta)
escluso D.L., misura e contabilita per Ia "Promozione e

valor:tzzzzlone del patrimonio delle attività culturali nel campo
delf'aÉe e dell'architettura contemporanea" - CIG: 2A50766F01

Progetto esecutivo per la fornitura e acquisto attÍèzzaÙ'ne e anedi al
netto del ribasso d'asta - CIG: 2450766F01

CUP: B32Il 0000050002 - DDG N. 2307 del 07.08.2013

5.238,00

3.560,00

0,00(a)
(B)

(c)
(D)

(E)

(F)

I rotall

C. Cassa 27o di A 2Vo

Imponiblle IVA (A + B)

M 22o/o

Spese anticipate

Totale Fattura

Ritenuta d'acconto (20% di A)

Netto da pagare @ - F)

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

8.79E,00

r'15,96

8.973,96

1.974,27

0,00

10.948,23

r.759,60

9.188,63

La ritenuta d'acconto di euro

TIMBRO E FIRMA
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ENPAIA
Num. P/185285201 4/9. l. I
Daú ù5112Ì?fJ14

Où

Fondazlonè ENPAIA - Vlale Boethoven, 48 - O0 144 Roma Eu.
Dlvlslone A$ivitÀ di lstltuto. Cassa Perltl Ag.ad - Mall: oa86a.p€rltlagrsfl@,eo.enp.la.lt

fqe C{,I sffSrul I fffi, fiilJ s'ffIfi{tiftN.l$l *fi*t#c
trfutuiuw:4tríriÉdf [aiuu -c.s#i Fwitl drÍfff

Spetlle

Comune di Montagnareale

Via Vittorio Emanuele

98060 Montagnareale (ME)

ùggetto: Attestazlone

A rlchiesta dell'Ente, per gli usl consentitl dalla Legge, si attesta che il Per. Agr. Sig. NATOLI DARIO, nato il

glomo 0711111959 a PATTT (ME) con Codice Fiscale NTLDM59S07G377 M, è iscritto alla Cassa Perlti Agrari con

la matricofa n" 001257 a decoffere dal 01/01/1996 e, si certifica che tutti i contrlbutl dovutl ad oggi sono stati

interamente versati.

Sl lnfoma che, a norma di legge, la validita dell'attestato di regolarità contribuliva è dl 180 gioml dalla data di

r emisslone della stessa.



lf- Edld:tsfÀq italia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

ldentlllcatlvo Uhlvoco Rlchlesta: 20150000028:1670 Codlce Flscaté: NTLDRA59S07G377M

ld€ntlflcativo Pagamento: FATT, N'1/2015 Data Ins€rim€ntoi 020312015 - 12i24

lmpolo: 10948,23 € Stato Richiesta: Soggetto non inad€mpiente

Codice Utente: MECOM0497

Oenominazione ente
PubblicaAmminlsúazione: COMUNEDIMONTAGNAREALE
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