
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
Nr.  Reg.  Gen.  589  del  28/11/2013    

Nr.  137  del  28/11/2013   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VII^  

 

 
OGGETTO 

 
Opere per la valorizzazione ed utilizzazione turistico sportiva dell’invaso “San Giovanni” sul fiume 
Naro: 
Lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la pratica del 
canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni delle 
manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso.  Progetto esecutivo primo 
stralcio funzionale.  

Liquidazione ultimo acconto competenze tecniche Direzione Lavori allo stato 
finale 
Ing. Giuseppe Lumera da Naro 

 
IL RESPONSABILE P.O. VII^ 

 
 

Vista: la Deliberazione G.M. n. 19 del 08/01/1987 con cui è stato conferito all’Ing. Giuseppe 
Lumera l’incarico di redigere il progetto dei lavori di cui all’oggetto; 
Vista: La  Determina Sindacale n. 205 del 06. 11. 1998 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo di 1° Stralcio dei lavori per la ristrutturazione impianti sportivi per la pratica del 
canottaggio, dell’importo complessivo di £. 5.200.000.000 pari ad Euro 2.685.575,87 di cui £. 
4.061.749.000 pari ad Euro 2.097.718,29 per lavori a base d’asta e £. 1.138.251.000 pari ad Euro 
587.857,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
Visto: Il  Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 della Cassa Depositi e Prestiti è stata 
finanziata l’opera di cui all’oggetto 
Visto: il contratto d’appalto Rep.n. 1662 del 07/02/2001 registrato a Canicattì  il 01.03.2001 al n. 
242 con cui  i lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la 
pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni delle 
manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso.  Progetto esecutivo primo 
stralcio sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese “L.A.E.S. – DI CARO 
CATALDO – R.I.A.M. s.r.l. – S.I.A.C.O”, con impresa capogruppo L.A.E.S. s.r.l. con sede in 
Campobello di Licata via Vittorio Veneto n. 56; 
Vista: la Determina Dirigenziale n. 566 del 22.06.2001 con cui si è preso atto della costituzione 
della società Canottaggio s.r.l., in sostituzione della R.T.I. aggiudicataria dei lavori, con 
Amministratore Unico il signor Iacona Alberto nato a Naro il  22.11.1924 ed ivi residente in Via 
Scicolone n. 34; 
Visto: il  verbale del 20.06.2001 con cui sono stati consegnati i lavori di cui sopra; 
Visto: il verbale del 15/10/2001 con cui i lavori sono stati sospesi 
Visto: il verbale del 04/05/2004 con cui si è provveduto alla ripresa dei lavori; 
Visto: il  verbale del  12/07/2011 sono stati ultimati i lavori di che trattasi; 

Vista: La fattura n. 15 del 27/11/2013 assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 14950 
in data 28/11/2013 con cui la Direzione Lavori ha richiesto il pagamento dell’ultimo acconto delle 
competenze tecniche di Direzione Lavori allo stato finale; 



Vista la parcella delle competenze tecniche di Direzione Lavori allo Stato Finale, dell’importo di                     
€ 17.604,30 oltre contributi, imposte e tasse di legge, dal Direttore dei Lavori; 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche dovute al 
professionista; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Visto: Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI LIQUIDARE  all’Ing. Giuseppe Lumera nato a Noto il 03/07/1945 e residente in Naro Via 
Morillo n. 1 Partita I.V.A. 00082410846 la fattura n. 15 del 27.11.2013 dell’importo di € 22.336,33 
I.V.A. compresa, quale ultimo acconto sulle competenze tecniche dovute allo stesso per la 
Direzione lavori allo stato finale, dei i lavori per la realizzazione di strutture e servizi di 
completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed 
impianti connessi per le realizzazioni delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione 
dello stesso.  Progetto esecutivo primo stralcio, con accredito sul C/C Agenzia di Naro 
UNICREDIT  intestato allo stesso Ing. Giuseppe Lumera IBAN IT03Q0200883020000300313578; 
 
DARE ATTO : La somma da liquidare di cui alla presente Determinazione trova copertura 
finanziaria con il Mutuo Posizione n. 4339827 del 11.08.1998 concesso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti a questo Comune; 
 
DARE ATTO : Che la presente Determinazione è di immediata esecuzione; 
 
DARE ATTO : Che per la presente liquidazione è stata esaminata la seguente documentazione: 
 
 
1) Parcella delle competenze; 
 
2) Fatture n. 15 del 27.11.2013 . 
 
           L’ING. CAPO DEI LAVORI - CAPO SETTORE P.O. VII^
                      (Arch. Gallo Angelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Servizio  Finanziario 
    
Visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  finanziaria ,  ai  sensi  dell’art.  55,  comma  5°, legge 
    142/90 
 
   Naro,  lì   
    

   Registrato  l’impegno  di  spesa  al  n.  …………………   intervento  n.                    Cap.  

 

    

   Il  Responsabile  del  servizio  finanziario………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albo n.__________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line 

dal……………………..al…………………….. per  giorni  15  consecutivi  ai  sensi  dell’art. 4, 

comma 3, del regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione All’albo 

Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 

Naro, lì  ………………………………….. 

           Il  Messo  Comunale 
 
          ……………………. 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
          
 


