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OGGETTO: Lavori di consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. 

Brunetto 
 Liquidazione competenze tecniche Collaudatore Tecnico-Ammistrativo. 
 Ing. Antonino Conticello  

 
IL RESPONSABILE P.O. VII^ 

 
Con Determina Sindacale n. 43 del 11.06.2001 con cui è stato approvato il progetto dei Lavori di 

consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. Brunetto; 

Con  Il D.G.G. n. 460 del 28. 06. 2001 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che ha 

finanziato il progetto di cui sopra per un importo complessivo di £. 2.000.000.000 di cui                  

£. 1.410.000.000 per lavori a base d’asta e £. 590.000.000 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

Con  Il contratto d’appalto Rep. N. 1765 del 20.06.2002 registrato a Canicattì il 05.07.2002 al n. 

585, con cui i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’ A.T.I. Marturana Costruzioni srl 

Capogruppo e  EDIL Rosanna s.r.l. da Favara; 

 I lavori in argomento sono stati ultimati e collaudati; 

L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota prot. n. 53726 del 06.09.2002 assunta al 

prot di questo Comune al n. 12975 in data 12/09/2002 ha comunicato di avere conferito l’incarico di 

collaudatore in corso d’opera-definitivo dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Antonino Ponticello da 

Palermo; 

Il professionista incaricato ha espletato l’incarico conferitogli, con l’emissione in data 27/09/2004 

del certificato di colludo tecnico-ammistrativo; 

Con Determinazione Dirigenziale 440 del 20.07.2010 sono stati approvati gli  atti di contabilità 

finale, relazione e certificato di collaudo dei lavori di cui all’oggetto,  

Per il pagamento delle competenze del collaudatore sopra citate, si può provvedere con la somma  

accreditata mediante l’O.A n. 10/2010  Cap. 842012 di € 4.795,53, . 

Tutto ciò premesso:  



Vista: La nota del 15.06.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 4725 in data 

24.06.2009, con la quale il professionista Ing. Antonino Ponticello ha trasmesso la parcella  delle 

competenze tecniche relative all’espletamento del collaudo tecnico-amministrativo per i Lavori di 

consolidamento delle pendici di Piazza Roma, Via Matteotti e Via F. Brunetto, vistata dall’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo in data 15/02/2005; 

Vista: la fattura n. 05 del 09/03/2005 trasmessa dal professionista dell’importo di € 4.795,53 I.V.A. 

e imposte e tasse compresi ; 

Richiamate le Determine Sindacale n. 48/2009 e n. 49/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al 

progettista; 

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 all’Ing. Antonino Conticello nato a  Palermo il 22.03.1959 ed ivi residente in Via 

Marchese di Rocca Forte n. 78 Codice Fiscale CNT NNN 59C22 G273H Partita IVA 03505810824, 

le fattura n. 05 del 09/03/2005 dell’importo di € 4.795,53  I.V.A. compresa, quale competenze 

tecniche relative all’espletamento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui all’oggetto, 

con accredito presso INTESASANPAOLO Filiale 00878 PA Sciuti IBAN: 

IT93GZ0306904620615265537248. 

 

DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 

documentazione: 

 
1) Copia  parcella 
 
2) Fattura: n. 05/2005 del 09.03.2005. 
 

 
          IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VII^  

                                                                                                               (Arch. Gallo Angelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 


