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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr   Reg.  Gen    640           del  12/12/2011 
 
Nr.   84  del   12.12.2011 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 
OGGETTO: Lavori di Riqualificazione e recupero ambientale della via Castrofilippo di 

accesso lato Nord-Est al Castello Chiaramontano ed al Vecchio Duomo, per una 
migliore fruizione e messa in sicurezza degli stessi. 
Liquidazione competenze tecniche di Direzione Lavori, misure e contabilità, 
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione relative al 4° S.A.L., ed emissione 
del certificato di regolare esecuzione, all’Ing. Ippolito Ignazia Lidia.  
Competenze R.U.P.  
Comune di Naro per allaccio ENEL 

   

IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 
 
Vista: la  D.S n. 103 del 11/09/2006 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori 

Riqualificazione e recupero ambientale della via Castrofilippo di accesso al lato nord – est al 
Castello Chiaramontano ed al Vecchio Duomo per una migliore fruizione e messa in sicurezza 
degli stessi”dell’importo complessivo di € 347.500,00 di cui € 217.885,76 per lavori a base 
d’asta oltre ad oneri di sicurezza di € 4.517,08 non soggetti a ribasso ed € 129.614,24 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visto: che l’Assessorato Regionale Turismo Comunicazione e Trasporti, Dipartimento Turismo 
Sport e Spettacolo,  ha finanziato i lavori in argomento con D.D.G. n. 1417/S 4° del 
20/10/2006 con uno stanziamento di € 347.500,00; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2066 del 05.10.2007 registrato a Canicattì il 26.10.2007 al n. 
630, con cui i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Straedil  s.r.l. da 
Cianciana; 

Visto: Che in data 22.04.2009 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione 
con esito positivo. 

Vista: La Determina Dirigenziale 295 del 05/06/2009 con la quale è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione; 

Vista:  la Determinazione Dirigenziale n.  273  del 25/05/2009 con la quale questo Comune ha 
anticipato e liquidato l’importo di € 533,23 per l’allaccio alla rete elettrico con l’istallazione 
di un nuovo contatore  per l’illuminazione della Via Castrofilippo; 

Vista: La nota del 28/09/2011 assunta al protocollo di questo Comune al n. 13078 in data 
03/10/2011, con la quale il professionista Ing. Ippolito Ignazia Lidia ha trasmesso la parcella  
delle competenze tecniche di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinatore sicurezza 
in fase di esecuzione relative al 4° S.A.L., ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione, vistata dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data 
11/12/2008; 

Vista: La fattura n. 02 del 28/09/2011 dell’importo di € 32.692,22 di cui € 5.104,67 per ritenuta 
d’acconto ed € 27.587,55 quale importo netto da liquidare per le quale competenze tecniche 
di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
relative al 4° S.A.L., ed emissione del certificato di regolare esecuzione; 



Vista: La fattura n. 02 del 28/09/2011 dell’importo di € 32.692,22 di cui € 5.104,67 per ritenuta 
d’acconto ed € 27.587,55 quale importo netto da liquidare per le quale competenze tecniche 
di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
relative al 4° S.A.L., ed emissione del certificato di regolare esecuzione; 

Visto: che tra le somme a disposizione è previste l’importo di € 1.130,32 per competenze spettanti al 
R.U.P..; 

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 è stato emesso l’Ordinativo d’Accredito n. 5 del 11/11/2011, Capitolo 872044 
Codice Siope 2113 di € 33.225,45 in cui trova capienza il pagamento delle competenze 
tecniche sopra menzionate e per le somme anticipate da questo Ente per l’allaccio all’ENEL 
dell’impianto d’illuminazione;  

Visto e Considerato tutto quanto sopra, vista la disponibilità finanziaria, si può provvedere alla 
liquidazione delle competenze tecniche dovute al professionista, e le somme anticipate da questo 
Comune per l’allaccio dell’impianto elettrico della Via Castrofilippo  alla rete elettrica 
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
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. Ippolito Ignazia Lidia nata a Santo Stefano Quisquina il  22/12/1967 ed ivi residente in 

Via Balsamo n. 7, Partita IVA n. 02111520843, la fattura n. 02 del 28/09/2011 dell’importo di € 
32.692,22 di cui € 5.104,67 per ritenuta d’acconto ed € 27.587,55 quale importo netto, delle 
competenze tecniche di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione relative al 4° S.A.L., ed emissione del certificato di regolare esecuzione, dei lavori di 
cui all’oggetto, con accredito presso il Banco di Sicilia – Agenzia di Bivona IBAN 
IT21J0200882810000300352156; 

• Al Responsabile Unico del Procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 D514U 
l’importo di € 904, 26 pari al l’80% di € 1.130,32;  

• Al collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’importo di              
€ 113,03 pari al 10% di € 1.130,32; 

• Al collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A l’importo 
di € 113,03 pari al 10% di € 1.130,32; 

 
DI LIQUIDARE  al Comune di Naro la somma di € 533,23 anticipata da questo Comune per 
l’allaccio alla rete elettrica con istallazione del contatore di KW 3,30 dell’illuminazione pubblica di 
Via Castrofilippo, con accredito IBAN IT29K0200883020000300001308. 
 
DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 
documentazione: 
 
1) Parcelle delle competenze; 
2) Fattura n. 02 del 28/09/2011. 
3) copia Determina Dirigenziale n.  273  del 25/05/2009 
 
 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
    Geom. Sorce Carmelo 

 


