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Nr.   14   del  03. 11. 2010   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

 

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle pendici in frana, nelle aree a rischio idrogeologico molto 

elevato, a valle della zona nord-est del centro abitato, a difesa dello stesso. 

                        Liquidazione saldo competenze R.U.P.                           

   

Vista: La Delibera G.M. n. 423 del 11.05.1991 con cui è stato conferito incarico di progettazione  e 

direzione dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Spitali Leonardo ed all’Ing. Giuseppe Lumera; 

Vista: La  Determinazione Sindacale n. 129 del 12/12/2001 con la quale è stato approvato il progetto 

dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 2.478.993,12 di cui  €   1.755.953,46 

per lavori a base d’asta ed €   743.697,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: Il D.G.G. n. 982 del 21.08.2003 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il quale 

è stato concesso a questo Comune il finanziamento dei lavori in argomento per l’importo di             

€ 2.468.660,14; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 1877 del 26.02.2004 registrato a Canicattì il 16.03.2004 al n. 626; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 30.03.2004; 

Visto: Il verbale di ultimazione lavori del 03/10/2005;; 

Vista: La Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 

21.04.2004, con la viene approvato il regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi 

dell’attività di progettazione e di pianificazione; 

Considerato che l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha stato emesso l’Ordinativo 

d’accredito n. 16 del 18/10/2010, capitolo 842012, per il pagamento del saldo di tutte le 

spettanze agli aventi diritto per i lavori di cui all’oggetto, di cui per il saldo delle competenze 

R.U.P. è stata accreditata la somma di € 1.436,09; 

P R O P O N E 

 

 



 

DI LIQUIDARE per i lavori di cui all’oggetto, la somma di € 1.436,09 quale saldo competenze 

tecniche spettante al R.U.P. come dal regolamento comunale sopra citato, è precisamente: 

- Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gallo Angelo C.F. GLL NGL 52C05 F845N l’importo 

di  € 1.148,87 pari all’80% di € 1.436,09; 

- Collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’import di € 143,61 

pari al 10% di € 1.436,09; 

- Collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A l’importo di                

€ 143,61 pari al 10% di € 1.436,09. 

 Naro, lì  03. 11. 2010 

Il Responsabile del Procedimento 
                (Arch. Angelo Gallo)  
  

 
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO  P.O. VIII^ 

 
In virtù  delle competenze che gli derivano dall’attribuzioni delle funzioni Dirigenziali con la 

Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010; 

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; 

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato di dover fare propria la proposta predetta in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza dovere adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione 

ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente,  

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE per i lavori di cui all’oggetto, la somma di € 1.436,09 quale saldo competenze 

tecniche spettante al R.U.P. come dal regolamento comunale sopra citato, è precisamente: 

- Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gallo Angelo C.F. GLL NGL 52C05 F845N l’importo 

di  € 1.148,87 pari all’80% di € 1.436,09; 

- Collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’import di € 143,61 

pari al 10% di € 1.436,09; 

- Collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A l’importo di                

€ 143,61 pari al 10% di € 1.436,09. 

- Naro, lì  04. 11. 2010 

    
Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VIII^ 

          (Geom. Sorce Carmelo) 


