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Determinazione  Dirigenziale 
  
Nr.   73          Reg.  Gen. Del   28.01.2010    

Nr.      27       Del 27.01.2010 Reg.  Int./Area. Tecnica 

 
OGGETTO: OGGETTO:   Lavori di costruzione di n. 54 alloggi popolari ex L.R. 12/52 e delle 

  opere di urbanizzazione nel PEEP a valle della S.S. 576 — 3° stralcio   urbanizzazione — 
Esproprio.  
Impegno somme e liquidazione frazionamento-  Saldo 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso: 

• che con Determinazioni Dirigenziali n. 1255/00, n. 1256/00 e n. 1257/00 sono stati 

             incaricati,per la redazione dei tipi di frazionamento relativi all’esproprio di cui 

all’oggetto,rispettivamente i tecnici Ing. Imperia Cosimo, Agr. Giunta Salvatore e Geom. 

Spitaleri Giuseppe; 

• che con note dell’11.10.2006 prot. n. 14527 i tecnici di cui al precedente capo verso, sono 

stati invitati a rinnovare la propria disponibilità ad espletare l’incarico ricevuto alle stesse 

condizioni, 

• che con note prot. n. 14630/06, n. 14738/06 e n. 14740/06 i tecnici, rispettivamente 

Ing.Imperia Cosimo, Agr. Giunta Salvatore e Geom. Spitaleri Giuseppe, hanno rinnovato 

la disponibilità alla redazione dei tipi di frazionamento alle stesse condizioni di cui 

all’incarico, 

• che per poter provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche occorre la somma 

complessiva di (€. 6. 197.48); 

• che in virtù di quanto sopra questo Ente con determinazione dirigenziale n. 973 del 

30.10.2006 ha impegnato la somma di €. 3.000,00 rispetto all’intera somma occorrente 

che è pari ad €. 6.197.48, all’intervento n. 1010603 cap. 1 impegno 1544/06;  

• che con note del 22.05.2009 prot. n. 3498/P, del 25.05.2009 prot. n. 3612/P e del 

03.06.2009 prot. n. 3951/P i professionisti rispettivamente: Ing. lmperia Cosimo, Geom. 

Spitaleri Giuseppe e Agr. Giunta Salvatore hanno trasmesso i tipo di frazionamento 

approvati dall’Agenzia del Territorio di Agrigento e le fatture relative alla prestazione di 

cui all’oggetto; 



• che con D.D. 339 del 22.07.2009 è stata liquidata la somma di €. 3.000,00 quale primo 

acconto della prestazione svolta dai professionisti; 

• che per poter liquidare il saldo del lavoro, occorre impegnare la somma di €. 3.197,48, 

quale differenza tra l’importo delle competenze (€. 6.197,48) e l’importo liquidato con 

D.D. 339/2009 pari ad €. 3.000,00; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di €. 3.197,48, quale differenza tra l’importo delle competenze 

(€. 6.197,48) e l’importo liquidato con D.D. 339/2009 pari ad €. 3.000,00; 

2. Di liquidare ai professionisti di seguito elencati,quale saldo sul dovuto, le somme a 

fianco indicate: 

Ing. Imperia Cosimo, nato a Naro il 23.11.1962 ed ivi residente in via Indipendenza n. 

41 C.F. MPRCSM62S23F845Q la somma di €. 1.065,82 relativamente alla fattura n. 7 

del 22.05.2009 dell’importo complessivo di €. 1.762,95 con accredito presso il Banco di 

Sicilia di Naro codice IBAN IT30E0102083020000300447354 

Geom. Spitaleri Giuseppe, nato a Enna il 06.10.1959 e residente a Naro in via Matteotti 

n. 20 b C.F. SPTGPP59R06C342Yla somma di €. 1.065,83 relativamente alla fattura n. 

18 del 20.05.2009 dell’importo complessivo di €. 1.763,96 con accredito presso il Monte 

dei Paschi di Siena di Naro codice IBAN IT66N0103083020000003914773 

Dott. Agr. Giunta Salvatore, nato a Naro il 15.10.1958 ed ivi residente in via Dante n. 

64 C.F. P.IVA 02439910841 la somma di €. 1.065,83 relativamente alla fattura n. 35 del 

18.05.2009 dell’importo complessivo di €. 1.765,10 con accredito presso la Banca San 

Francesco di Palma di Montechiaro codice IBAN IT21K089698030000000040772 

intestato allo Studio Tecnico Associato Chiaramente con sede in Palma di Montechiaro 

via Fiorentino n. 77; 

3. La spesa complessiva € 3.197,48 derivante dalla presente è imputata all’intervento   

_________ Cap.  _________ del bilancio corrente.  

 

Il Redattore 

   Geom. Nino Comparato 

 

                                                                            
                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                               Arch. Gallo Angelo 
 


