
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 
        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
Determinazione  Dirigenziale 

 

Nr. Reg.  Gen.  285     Del  14/05/2010    

Nr.     88       del    21/04/2010    Reg.  Int./Area. Tecnica 

 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione di una palestra coperta polivalente progetto di 

completamento. 
• Liquidazione rata di saldo Ditta Maiorino Giuseppe da Ribera.      
• Liquidazione Collaudatore Tecnico Amministrativo Arch. Mascari Antonino 

da Palermo 
• Liquidazione competenze tecniche a saldo Direttore Lavori Arch. Alletto 

Gaetano da Agrigento 
 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che: 
-   con Deliberazione G.M. n. 51 del 27.08.2001 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori  

di completamento della palestra coperta polivalente per l’importo complessivo di                          
£. 1.531.000.000 € 790.695,51, di cui £. 1.051.825.000 543.222,28 per lavori a base d’asta,                  
£. 79.175.000 € 40.890,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con Determina Dirigenziale n. 1113/2001 è stato istituito un mutuo con l’Istituto per il Credito 
Sportivo a copertura del finanziamento dell’opera in argomento; 

- Con contratto d’appalto Rep. N. 1790 del 22.10.2002 registrato a Canicattì il 11.11.2002 al n. 
993 Vol. S/1, i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’Impresa Maiorino Giuseppe  con 
sede a Ribera in Via Imbornone; 

- Con verbale di consegna dei lavori del 23.12.2002 i lavori in argomento hanno avuto inizio; 
- Con relativo verbale del 07/04/2004 i lavori in argomento sono stati ultimati; 
- Con verbale di collaudo del 29/07/2009 i lavori di che trattasi sono stati collaudati, e dallo stesso 

verbale di evince che rimane un credito a saldo dell’Impresa di € 2.980,45 oltre I.V.A.; 
- Con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 09/12/2009 è stata approvata la contabilità finale ed 

il certificato di collaudo, inoltre, con la stessa, è stato determinato di liquidare con separato atto 
la rata di saldo dei lavori di all’oggetto;  

Tutto ciò premesso, occorre provvedere alla liquazione della rata di saldo all’Impresa esecutrice dei 
lavori, al saldo delle competenze tecniche di Direzione Lavori, nonché al pagamento delle 
competenze tecniche del collaudatore, considerato che si ha una disponibilità finanziaria sul conto 
vincolato di € 12.800,96  
Vista: La fatture n. 06 del 03.03.2010 della Ditta Maiorino Giuseppe Via Imbornone n. 28 Ribera 

dell’importo complessivo di € 3.278,49 di cui € 2.980,45 per lavori a saldo ed € 298,04 per 
I.V.A.; 

Visto: Il D.U.R.C. rilasciato in data 15.04.2010; 



Vista: La nota del 22.02.2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 2077 in data 
02.03.2010, con la quale il progettista e Direttore dei Lavori Arch. Gaetano Alletto ha 
trasmesso la parcella  delle competenze a saldo di ogni suo avere per lavori di costruzione di 
una palestra coperta polivalente progetto di completamento, vistata dall’ordine degli 
Architetti della Provincia di Agrigento in data 19/04/2004, e relativa ricevuta di pagamento 
dell’importo di € 3.053,22; 

Vista: La nota del 27.01.2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 1230 in data 
15.02.2010, con la quale il collaudatore Arch. Mascari Antonino ha trasmesso la parcella  
delle competenze di collaudatore per i lavori di costruzione di una palestra coperta 
polivalente progetto di completamento, vistata dall’ordine degli Architetti della Provincia di 
Palermo in data 31/07/2006, e relativa fattura n. 01 del 27/01/2010 dell’importo di                     
€ 5.211,13 trasmessa dal professionista;  

Visto: che rimane disponibile la somma residua di € 1.258,12, la stessa viene incamerata nelle casse 
di questo Ente, in quanto con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 02/02/2010 si è 
provveduto a liquidare la somma richiesta per stralcio delle riserve opposte sui documenti 
contabili e il riconoscimento dei maggiori compensi avanzate dall’impresa, con fondi 
comunali. 

Visto: il  Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamata la determina Sindacale n. 48/2009 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali; 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI LIQUIDARE al Signor Maiorino Giuseppe nato a Cattolica Eraclea il 06.09.1927 e residente a 
Ribera in Via Imbornone n. 141 C.F. MRN GPP 27P06 C356I Partita I.,V.A. 01717460842, la 
fattura n. 06 del 03.03.2010 per il pagamento della rata di saldo dei lavori di completamento della 
palestra coperta polivalente, progetto di completamento,  dell’importo complessivo di € 3.278,49 di 
cui € 2.980,45 per lavori a saldo ed € 298,04 per I.V.A, con bonifico bancario presso il Banco di 
Sicilia agenzia n. 1 di Ribera IBAN IT20L0102083090000300136563; 
DI LIQUIDARE all’Arch. Gaetano Alletto nato ad Agrigento il 07.05.1959 e residente ad 
Agrigento in Via Garibaldi n. 103 Codice Fiscale LLT GTN 59E07 A089K la ricevuta competenze 
tecniche per prestazione professionale di Direzione Lavori , misure e contabilità a saldo di ogni suo 
avere per i lavori di costruzione di una palestra coperta polivalente, progetto di completamento, di € 
3.053,22, esente da I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 26/10/72 art. 5 in quanto prestazione professionale 
occasionale, come dichiarato dal Professionista , con accredito a mezzo bonifico bancario nella 
Banca ALLIANZ BANK S.P.A. MILANO, di Agrigento IBAN IT10X0358901600010570053322; 
DI LIQUIDARE all’arch. Mascari Antonino nato a Agrigento  il 12.10.1956 e residente in Palermo 
Via Giacchino Di Marzo n. 61/b, Partita IVA n. 03743880829 la fattura n. 01 del 27/01/2010 
dell’importo di € 5.211,13 I.V.A. compresa, quale competenze tecniche dovute allo stesso per avere 
effettuato il collaudo dei lavori di costruzione di una palestra coperta polivalente, progetto di 
completamento, con accredito presso la Banco di Sicilia di Palermo  IBAN 
79L010200472900651179. 
DI LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 1.258,12, accreditando l’importo sul C/C della 
Tesoreria Comunale – Banco di Sicilia S.P.A. Agenzia di Naro Largo Milazzo n. 17 Coordinate 
Bancario IT 06 T 01020 83020 000300001308, intestato a questo Comune medesimo 
 
 
DARE ATTO : La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova capienza 
all’intervento  n. 2060201 Cap. n. 2 fondo vincolato; 



DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
 
1) Copia certificato di collaudo 
2) Fatture: n. 06 del 03.03.2010 dell’Impresa Maiorino Giuseppe 
3) Copia D.U.R.C. rilasciato in data 15/04/2010 all’Impresa Maiorino Giuseppe 
 
4) Ricevuta di pagamento datata 22/02/2010 dell’Arch. Gaetano Alletto 
5) Parcella competenze vistata in data 19/04/2004 dell’Arch. Gaetano Alletto 
 
6) Fattura n. 01 del 27/01/201022/02/2010 dell’Arch. Antonino Mascari 
7) Parcella competenze vistata in data 31/07/2006 dell’Arch. Antonino Mascari 
 
       Il Redattore  
Geom. Sorce Carmelo 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                 Arch. Gallo Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


