
Servizio Finanziario 

  
  

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della 
Legge 142/90. 
  
Naro, lì______________ 
  
Registrato l’impegno di spesa al n                    intervento                               Cap. 
  
 

                                                          Il Responsabile del Servizio………………………………. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ……………….. 
    
                                                     Il Messo Comunale ________________________________ 
 
          Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 10 giorni conse-
cutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale  
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 
Naro, lì ……………………………   Il Segretario Generale …………………………………. 
 

 

COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 

 

 

   

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

CONSIDERATO : 
 
Che  con  Determina Sindacale n. 66 del 27/07/2007 il Geom. Carmelo SORCE è stato nominato 

progettista e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto; 
Che  l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha 

finanziato i lavori in argomento con D.D.R. n. 400 del 22/02/2008 con uno stanziamento di €. 
70.000,00; 

Che  con Determina Dirigenziale n. 62 del 10/09/2008 è stato approvato il progetto dei lavori di cui 
all’oggetto; 

Che  con Determina Dirigenziale n. 590 del 03/10/2008 è stato scelto di procedere all’approvazione del 
bando ed indizione alla gara dei “lavori per l’esecuzione di interventi di riqualificazione e 
manutenzione del tessuto viario della zona di Via Dante” mediante la procedura di cottimo appalto 
con il criterio del massimo ribasso di cui all’art.1, I° comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, 
n. 14, modificato dall’art. 1, comma 7, della l.r. n.16/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

Che  con  Determina Dirigenziale n. 608 del 07/10/2008 è stata impegnata la spesa di €. 70.000,00 con 
impegno di spesa F.R. sottoconto 859/08; 

Che  con nota prot. n.15252 del 07/10/2008 sono state invitate a partecipare al cottimo in argomento le 
ditte iscritte all’albo di fiducia di questo Ente; 

Che  con Determina Dirigenziale n. 756 del 11/11/2008 è stato approvato il verbale di gara e 
l’aggiudicazione definitiva all’Impresa GIOBEAN s.r.l.con sede in Campobello di Licata (AG) Via 
XXVIII Ottobre n. 71; 

Che   con contratto d’appalto rep. n.2100 del 22/01/09 reg.to a Canicattì in data 04/02/09 al n.22, i lavori 
di che trattasi sono stati affidati all’Impresa GIOBEAN S.r.l. da Campobello di Licata (AG) per 
l’importo €. 51.705,98 al netto del ribasso d’asta del 11,751% oltre gli oneri di sicurezza di €. 
1.181,99 per un importo totale di €. 52.887,97 oltre I.V.A; 

Che  con nota prot. n.188/9 del 29/01/2008 il Vice Sindaco, ha disposto di procedere alla nomina del 
Direttore dei Lavori ed alla consegna dei lavori; 

Che  con D.D. n. 63 del 30/01/09 è stato dato incarico di Direttore dei lavori al Geom. Angelo GUELI 
ALLETTI per i lavori di cui all’oggetto;  

 

  
 Nr. Reg. Int/Tecnico Pos.VI^ 96 
  
 Nr. Reg. Gen. 264 del 03/05/2010 
  

  

OGGETTO: Lavori per l’esecuzione di interventi di riqualifica-
zione e manutenzione del tessuto viario della zona 
di Via Dante.-  

                          Liquidazione Progettazione - R.U.P. e Direzione 
Lavori. 

 



Che  i lavori sono stati consegnati in data 09/02/09 ai sensi dell’art.130, comma 3, Regolamento approvato 
con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;  

Che  durante l’esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa n.1 proroga per la durata complessiva di 
gg.15 emessa in data 11/05/2009 prot. n.119 per cui la nuova scadenza dei lavori dovrà avvenire entro 
il 24/05/2009;  

Che   in  data 12/05/2009 il Direttore dei Lavori  ha redatto la Perizia di Variante ai sensi dell’art.25 comma 
3 della L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni; 

Che  i lavori sono stati sospesi in data 18/05/09; 
Che  i lavori sono stati ripresi in data 01/06/09;  
Che   in data 01/06/2009 da parte della D.L., è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, dal quale 

si rileva che gli stessi sono stati ultimati in pari data e, quindi, entro il termine contrattuale; 
Che  in data 02/09/09, da parte del Direttore dei Lavori, è stato redatto il certificato di regolare esecuzione 

dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa GIOBEAN S.r.l. da 
Campobello di Licata (AG); 

Che  con Deliberazione Commissariale n.7 del 21/04/2004 assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è 
stato approvato il regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione 
e di pianificazione; 

Che  il regolamento comunale prevede che gli incentivi dell’attività di progettazione e di pianificazione 
vengano così ripartite: 25% al R.U.P., 54% al redattore del progetto e Direzione Lavori, 16% ai 
collaboratori tecnici alla progettazione e direzione lavori ed il  5% ai collaboratori amministrativi; 

Che  necessita provvedere alla liquidazione delle competenze  di cui in argomento;. 
Dare atto: che l’esito della spesa di €. 70.000,00 è stata impegnata con D.D. n.608 del 07/10/08 F.R. 

Sottoconto 859/08; 
Preso atto che la spesa sostenuta per i certificati di pagamento dei lavori ammonta a €. 60.375,89 I.V.A.  al 

10% inclusa e quella per il pagamento delle spese tecniche €. 1.240,65, per un totale complessivo di €. 
61.616,54, rispetto alla somma impegnata di cui alla D.D. n.608 del 07/10/08 si ha una economia  pari 
a  €. 8.353,77; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 con la quale l’Arch. Gallo Angelo è stato nominato 
Responsabile del Settore Area Tecnica;  

Vista la L.R. 07/2004 e s.m.i.; 
Visti  l’ordinamento EE. LL.; 
Visti  il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che 

si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
Viste  Le L.L. R.R. n.7/92 e 26/93; 

 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE le competenze tecniche spettanti al RUP, al progettista, al Direttore dei Lavori ed al 
Collaboratore Amministrativo per i lavori di cui all’oggetto per un totale di €. 1.240,65 così ripartite: 

  - al R.U.P. e Progettista Geom. Sorce Carmelo l’importo di €. 623,30; 
        - al  Direttore dei Lavori  Geom. Gueli Alletti Angelo l’importo di  €. 555,31; 
 - al Collaboratore amministrativo Ins. Vassallo Giuseppe l’importo di €. 62,03; 
2. LA SPESA di €. 1.240,65 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato presso la 

Tesoreria del Comune di Naro. 
 
DARE ATTO:  
 
A)  che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione: 
 

 

• Copia del regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività di progettazione e di 
pianificazione; 

• Copia prospetto ripartizione competenze tecniche. 
 
 
Il Responsabile del procedimento ___________________________ 
 
 
Il R.U.P. dei lavori  ___________________________ 
 
 

                       IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
                                  (Arch. Angelo GALLO) 


