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Prot. Int. n°__326__ del__16.11.2010__ 
  

  
  

Oggetto: Liquidazione spesa per lavori di “costruzione cripte nel cimitero         
comunale - III° stralcio”. 

              VI° acconto competenze professionali  al geol. Carmelino Mondello 
 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 

dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 

Determinazione Sindacale n°58 del 19.11.1999 e successiva ed ultima riconferma 

con Determina Sindacale n° 104 del 30.07.2010; 

 

PREMESSO che con delibera di G.M. n° 338 del 3.11.1999 esecutiva, si dava 

incarico all’ing. Giuseppe Muni per la redazione di un progetto per la “costruzione di 

cripte nel cimitero comunale di Montagnareale”; 

 

   CHE con delibera di G.M. n° 439 del 27.12.1999, veniva stabilito di 

affidare l’incarico per le indagini geologiche relative ai lavori  per la “costruzione di 

cripte nel cimitero comunale di Montagnareale” al geologo Carmelino Mondello; 

 



  CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è completo di studio 

geologico; 

     CHE con delibera di G.M. n° 219 del 21.12.2001 esecutiva, si approvava il 

progetto generale redatto dal tecnico ing. Giuseppe Muni relativo ai lavori di 

“Costruzione di cripte nel cimitero comunale di Montagnareale” per l’importo di  

£.876.050.000 (€  452.442,06)   di cui £ 537.617.000 (€  277.656,01) per lavori a 

base d’asta e £ 338.443.000 (€ 174.791,23) per somme a disposizione 

dell’Amministrazione e il progetto stralcio esecutivo per l’importo complessivo di 

£.323.521.000 (€ 167.084,66) di cui £ 198.097.955 (€ 102.309,06) a base d’asta e 

£.125.422.771 (€ 64.775,46) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

CHE il primo e il secondo stralcio è già stato realizzato; 

 

 CHE  con  delibera  di  G.M.  n° 86  del  17.10.2007,  esecutiva, si  approvava 

il progetto  esecutivo di  III° stralcio  per  l'importo  complessivo di  €  215.425,00  

di  cui  €  123.465,52  per  lavori  a  base  d'appalto (importo  lavori  soggetti  a  

ribasso € 117.292,24 e per oneri della sicurezza € 6.173,28) ed € 91.958,75 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 

CHE con lo stesso provvedimento di G.M. n° 86/2007 si dava mandato al 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico di adottare tutti i conseguenti provvedimenti di 

competenza necessari per la realizzazione dell'intervento compreso l'espletamento 

della gara d'appalto per pubblico incanto; 

 

 CHE i lavori sono stati appaltati in data 22.04.2008 all’impresa “MILICI 

COSTRUZIONI di Milici Carmelo” con sede in Gioiosa Marea (ME) c/da 

Acquasanta, 16; 
 

 DATO ATTO che l’opera è finanziata con l’introito della vendita dei loculi ed 

i pagamenti saranno effettuati a stati d’avanzamento emessi e con le modalità di cui 

all’art. 10 e 11 delle condizioni tecniche ed amministrative ad integrazione del c.s.a.; 

  

 VISTA la nota del 03.11.2010 da parte del responsabile dell’area finanziaria il 

quale comunica che sono disponibili € 7.440,00 quale somma da dividere tra i 

soggetti interessati così come meglio specificato nelle condizioni tecniche ed 

amministrative ad integrazioni del c.s.a. all'art. 11; 

 

 VISTA la disponibilità per il pagamento di € 340,75 quale percentuale 

spettante spettante al professionista per lo studio geologico; 

 

 VISTA l'istanza del professionista di cui sopra, n/s prot. 6948 del 10.11.2010, 

con la quale richiede un acconto per le competenze geologiche relative ai lavori di 

cui in oggetto; 
 



  VISTI i documenti giustificativi di spesa: parcella vidimata dall’Ordine 

Regionale dei geologi di Sicilia in data 13.11.2009; fattura n° 13 del 09.11.2010 per  

€  340,75 IVA ed IRPEF incluse; 
 

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

Servizi S.p.A.”, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l’importo è 

inferiore a diecimila euro; 

  

      DATO ATTO che si può procedere al pagamento in acconto delle competenze 

geologiche dei lavori di cui sopra; 

 

      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; 
 

DETERMINA 

 
1. di liquidare e pagare la somma di € 340,75, quale VI° acconto sulle competenze 

geologiche spettanti al geologo Carmelino Mondello con sede in Montagnareale 

(ME) c/da Morera n. 4 avente codice fiscale MND CML 69R08 F395Y e partita 

I.V.A. 02017290830, a saldo fattura d'acconto n° 13 del 09.11.2010 e mediante 

accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne 

specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente; 

 

2. Di imputare la spesa sul Titolo 2, Funzione 10, Servizio 5, Intervento 1, del 

bilancio 2010; 

 

3. 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, 16.11.2010 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 (F.to geom. Paolo Adornetto) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 

      
     Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta  la copertura finanziaria della spesa Titolo 2,  

Funzione 10,  Servizio 5,  Intervento 1, del bilancio 2010. 

 

Lì 17.11.2010, 

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 

………………………….. 

 

 

      


