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OGGETTO: Lavori di consolidamento delle pendici a valle del centro abitato zona Nord-Est.  
Progetto esecutivo dell’intervento relativo alle pendici a valle delle aree urbane tra la 
Scuola Media Sant’Agostino e la via Salita 

                        Liquidazione competenze tecniche a saldo collaudo tecnico Amministrativo  
all’Ing. Vito Augugliaro.    

 
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO  P.O. VII^ 

 

Premesso che: 
• Con Determina Sindacale n. 95 del 18.10.2000 è stato approvato il progetto dei lavori di  

consolidamento delle pendici a valle del centro abitato zona Nord-Est. Progetto esecutivo 
dell’intervento relativo alle pendici a valle delle aree urbane tra la Scuola Media S. Agostino e la 
via Salita; 

• Con D.G.G. n. 371/41° del 04.06.2001 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 
finanziato il progetto di cui sopra per un importo complessivo di £. 4.840.000.000 di cui £. 
3.430.000.000 per lavori a base d’asta e £. 1.410.000.000 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota prot. n. 53732 del 06.09.2002 assunta 
ha comunicato di avere conferito l’incarico di collaudatore in corso d’opera-definitivo dei lavori 
di cui all’oggetto all’Ing. Vito Augugliaro da Trapani; 

• Il professionista incaricato ha espletato l’incarico conferitogli, con l’emissione in data 
22/05/2009 del certificato di colludo tecnico-ammistrativo; 

• Con Determinazione Dirigenziale 441 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. 17/2010  Cap. 842012, . 

• Con nota del 08/11/2010 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 9154, l’erede 
dell’Ing. Augugliaro Vito, Sig.ra Rugirello Bice ha trasmesso la parcella delle competenze 
tecniche di collaudatore tecnico amministrativo, dell’importo di € 7.767,52 oltre contributi, 
imposte e tasse di Legge, predisposta dal  Professionista e vidimata dal competente Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Trapani in data 21.12.2009; 

Vista: la fattura n. 10/2009 del 15.06.2009 dell’ Ing. Augugliano Vito dell’importo di € 9.507,44 
compreso contributi, imposte e tasse di Legge; 

Considerato che l’importo suddetto, richiesto per il Professionista  Ing. Augugliano Vito, trova 
capienza nelle corrispondenti voci di spesa previste in progetto. 

Considerato che con fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 17 del 18/10/2010, 
capitolo 842012; 

Considerato, infine che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al 
Professionista; 



VISTE le Determine Sindacali n. 48/2009, 49/2010 e n. 73 del 27.09.2010 relative all’attribuzione 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE alla Sigra Ruggirello Bice  Codice Fiscale RGG BCI 60L44 G208B nata a Paceco 
(TP) il 04/07/1960 e residente a Trapani in F.ne Quarrata Via Nuova n. 1, erede dell’Ing. 
Augugliaro Vito P.I.V.A. 00082410846 la fattura n. 10/2009 del 15.06.2009 dell’importo di                   
€ 9.507,44, emessa dallo stesso Ingegnere per competenze tecniche di collaudatore tecnico 
amministrativo dei 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, con 
accredito presso il  UNICREDIT di Trapani Viale Regina Margherita IBAN 
IT07T020816410000011100176 intestato alla Sig.ra Bice Ruggirello 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Parcella delle competenze; 
2) Fattura n. 10 del 15.06.2009. 
3) Atto notorio e procura  

 
Naro, lì  __________________ 
       Il Responsabile Settore Tecnico P.O. VII^ 
            (Arch. Gallo Angelo) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


