
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione Dirigenziale 
 

 
N. 02 Reg. Int./P.O. VI^    del  

14/05/2012 

N. Reg. Gen.  182 

del  14/05/2012 

 

OGGETTO: Esecuzione della Delibera Commissariale n. 

34 del 20/05/2004 ad oggetto: Piano Regolatore 

Generale – Prescrizioni Esecutive Centro Storico .- 

Liquidazione saldo parcella.-  

 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^ 

 
 

PREMESSO: 

- che con la Determina Commissariale assunta con i poteri del Sindaco n. 34 del 

14/05/2004, il Commissario Straordinario ha affidato l’incarico della redazione della 

prescrizione esecutiva – del Centro Storico all’Ing. Vincenzo Rizzo, alle condizioni e 

previsioni transattive esposte in narrativa della stessa Determina Commissariale n. 34 

del 20/05/2004, che, corredata dei relativi allegati, viene a sua volta allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo in € 103.291,38 (oltre 

all’acconto già pagato) il compenso da corrispondersi per le prestazioni di cui all’incarico 

suddetto ed ha prenotato il relativo impegno di spesa dell’importo di 103.291,38 EURO, 

oltre spese, diritti, contributi ed IVA, nelle rispettive misure deliberate con la 

medesima determina n. 34/04 e quindi per complessivi € 133.824,52 così distinte :  

-€ 103.291,38 quale compenso richiesto a saldo dal professionista e riconosciuto 

dall’Aministrazione in via transattiva, oltre l’acconto di € 5.701,68 già corrisposto in 

forza dell’incarico originario; 

-€   4.131,66 per contributi INPS  

-€   2.148,46 per contributo INARCASSA  

-€ 21.914,30  per I.V.A. 

-€   2.338,72 per rimborso diritti vidima parcella  

- che, con la Determina Dirigenziale n. 526 del 06/06/2004, nei limiti e con i rilievi di 

cui sopra, in adempimento al deliberato del Commissario Straordinario di cui alla 

Determina suddetta, l’allora Capo Settore tecnico P.O. VI ha provveduto alla 

liquidazione, solamente, della somma di Euro 40.972,60 (ricavata detraendo da euro 

46.674,28 l’acconto percepito di euro 5.701,68) unica somma ritenuta liquidabile in 

quanto già coperta da impegno di spesa precedente al conferimento dell’incarico già 

impegnato nell’esercizio 1994 all’intervento 2110501 cap. 4., per i motivi prima illustrati; 

- che con nota prot. n. 386/c/lp del 22/11/2004, assunta al protocollo generale del 

Comune al n. 14127 del 26/11/2004, l’ing. Vincenzo Rizzo ha invitato il Comune, nel 



rispetto del disciplinare sottoscritto dallo stesso con il Commissario in data 

14/05/2004, ad effettuare con immediatezza il saldo della fattura n. 10/2004; 

- che con la Determina Dirigenziale n. 1171 del 20/12/2004 è stata liquidata 

complessivamente al progettista la somma di € 68.763,51+40.972,60  pari all’80% delle 

somme transatte (133.824,52) come da fattura nr. 10 del 07/06/2004;   

- che a norma del disciplinare d’incarico, rimane da liquidare l’ulteriore somma a saldo 

pari al (20%); 

- che con nota prot. n. 45/LP del 28/03/2012, assunta al protocollo generale del 

Comune al n. 844 del 29/03/2012, l’ing. Vincenzo Rizzo ha invitato il Sindaco, nel 

rispetto del disciplinare sottoscritto con il Commissario in data 14/05/2004, ad 

effettuare il pagamento della rata di saldo pari al 20% residuo di €. 23.812,88 

compresa la ritenuta di acconto del 20%, come da fattura allegata n. 06 del 

28/03/2012, rinunciando espressamente agli interessi di mora, per il ritardato 

pagamento richiesto con la fattura n. 17/2010;  

Vista: la Fattura del richiedente nr. 06 del 28/03/2012; 

Vista: la Determina Dirigenziale di pagamento nr.1171 del 20/12/04 con cui è stato 

pagato l’importo di € 68.763,51+40.972,60 pari all’80% delle somme transatte 

(133.824,52); 

Considerato: che la transazione di cui alla predetta determinazione Commissariale n. 

34/04 obbliga il Comune a liquidare l’importo ivi stabilito e che il ritardato pagamento 

della rata di saldo può esporre l’Ente al pagamento degli interessi di mora; 

Considerato altresì: che in forza del disciplinare del 14/05/2004 e dell’importo 

transatto tra il Commissario ed il Professionista, è già stato liquidato al progettista 

l’80% e che –pertanto- può liquidarsi al predetto il rimanente 20% quale saldo 

dell’importo  dovuto di cui alla citata transazione. 

Visto: il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 

07/12/93, esecutiva; 

Visto: il D.Lgs. 18/02/2000 n. 267; 

Vista: la D.S. n. 17 del 27/04/2012, con la quale il Geom. Sorce Carmelo Capo Settore 

Tecnico P.O. VI^, è stato nominato Responsabile del Servizio con attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 51 comma 3 bis Legge 142/90; 
Vista: la nota prot. n. 3488 del 12/04/2012, con la quale il responsabile della 

SER.PRO.TEC. s.r.l. comunica di avere avute soddisfatte, da parte dell’Ing. Vincenzo 

Rizzo, le proprie ragioni di credito e di rinunciare alla di cessione di credito contenute 

nell’atto n. 29368 del 15/07/2002. 

  

D E T E R M I N A 

 

• IMPEGNARE, ai fini della liquidazione della spesa relativa alla Determina 

Commissariale n.34 del 20/05/2004 l’importo della rata di saldo liquidabile per 

le motivazioni in narrativa esposte di euro 23.812,88 compresa la ritenuta di 

acconto del 20%, con imputazione all’intervento __________ cap. _________ 

del corrente bilancio. 

• DI LIQUIDARE la somma di € 23.812,88, comprensiva degli oneri e della  

ritenuta di acconto del 20%, al professionista incaricato Ing. Vincenzo Rizzo, 

mediante accredito in conto corrente bancario CODICE IBAN IT 69 M 05772 



16601 000010031458 intrattenuto presso la Banca Popolare Sant’Angelo di 

Agrigento. 

• DI DARE ATTO che con l’importo di cui alla presente è stata liquidata 

complessivamente al progettista la somma di € 23.812,88 compresa la ritenuta 

di acconto del 20% come da fattura nr. 06 del 28/03/2012, quale rata di saldo.   

• DI DARE ATTO che NESSUNA ulteriore somma dovrà essere liquidato a norma 

del disciplinare d’incarico.  

• DI SUBORDINARE l’erogazione delle somme liquidate alla previa ricezione di 

quietanza del progettista nella fattura richiamata o documento equipollente. 

• Sulle somme liquidate andranno applicate le ritenute di legge. 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^ 

            (SORCE Geom. Carmelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


