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OGGETTO:  Manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - 
CENTRO  SOCIALE 
Liquidazione 2° rata scadenza 31/03/2015 come da transazione prot. n. 10285 
del 28/08/2014  

 
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 
Vista la deliberazione G.C n. 517 del 31/07/1986, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale l’Arch. 
Antonino Mascari nato ad Agrigento il 12/10/1956, iscritto all’Ordine Professionale degli 
Architetti della Provincia di Palermo, è stato incaricato della redazione del progetto per la 
costruzione di un centro sociale, (oggi centro di aggregazione culturale, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico) giusto contratto disciplinare dell’8/04/1986; 
Vista la Determinazione Sindacale . n. 30 del 09.05.2013 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo aggiornato con l’ultimo prezziario regionale, ad oggetto lavori di Linea di intervento 
6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero 
funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione di un centro di 
aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente 
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale, redatto dal Professionista; 
Visto il D.R.G. n. 1170 dell’11.06.2012, di finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
e recupero funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di 
aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente 
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale  del Comune di Naro – Centro Sociale 
e conseguente redazione del bando di gara per l’importo di Euro 1.393.601,31, di cui Euro 
1.340.000,76 per lavori soggetti a ribasso ed euro 53.600,55 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso   
Vista la nota, acquisita al protocollo comunale n. 12310 del 2.10.2013, agli atti, mediante la quale 
l’Arch. Antonino Mascari, con studio tecnico in Palermo alla Via R. Riolo n. 20, formulava 
richiesta di liquidazione delle relative spettanze professionali per le causali in premessa; 
Vista la relazione del R.U.P. pro – tempore, Geom Carmelo Sorce, prot. n. 14043 dell’11.11.2013, 
in atti, ove si comunicava  che  la somma per le competenze tecniche a valere sui lavori in 
questione proposta dall’arch. Mascari corrispondeva ad euro 111. 513, 42; 
Visto l’atto di diffida Studio Legale Avv. Santi G. Geraci del Foro di Palermo, acquisito al 
protocollo comunale n. 3790 del 27.03.2014, agli atti, che, in nome e per conto dell’assistito Arch. 
Antonino Mascari, formulava richiesta di pagamento di Euro 105.161,94,  a titolo di competenze 



professionali per la redazione del progetto per la creazione di un centro di aggregazione culturale, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico, oltre accessori di legge; 
Richiamata la nota prot. n. 10285 del 28.08.2014, (all. “A”), con la quale l’Amministrazione 
Comunale, con il dovuto supporto tecnico e contabile, propone di prevenire un probabile 
contenzioso attraverso la composizione bonaria dell’instauranda controversia mediante il 
pagamento di Euro 37.200,00, comprensivo di IVA e Cassa professionale (CN PAIPA), oltre 
l’iscrizione in bilancio della somma dovuta dal Comune di Naro, nella misura del 20%, a titolo di 
ritenuta di acconto IRPEF, nonché la contestuale accettazione del professionista che ne è 
destinatario ed il visto del Responsabile P.O. n. 4 - Settore Finanziario, tutta documentazione in 
atti; 
Vista la Scrittura Privata di Accordo Transattivo (che si allega in copia) tra  l’Arch. Antonino 
Mascari nato ad Agrigento il 12/10/1956 e residente a Palermo in Via G. di Marzo n. 61/B ed il 
Comune di Naro rappresentato dall’Arch. Gallo Angelo Responsabile Settore Tecnico con la quale 
rinuncia ad avviare azione legale per la corresponsione del credito professionale pari ad €  
37.200,00 (Euro trentasettemiladuecento/00), comprensivo d’IVA e CNPAIPA,  oltre il 20% della 
ritenuta d’acconto con rinuncia a qualunque altra pretesa per accessori di Legge ed a totale 
tacitazione del dovuto pagamento come segue: prima scadenza 31/12/2014; seconda scadenza 
31/03/2015 e terza scadenza 30/10/2015; 
Vista la nota del 15/04/2015 trasmessa a mezzo Pec ed assunta al protocollo generale di questo 
Comune in data 20/04/2015 al n. 4260, di trasmissione della fattura n. 1/E del 10/04/2015 
dell’importo complessivo di € 14.720,36, di cui € 12.065,87 per imponibile ed € 2.654,49 per 
I.V.A. 22%,  dell’Arch. Mascari Antonino per il pagamento della seconda rata scadenza 
31/03/20154 inerente il pagamento delle competenze di progettazione del centro sociale giusta 
proposta transattiva prot. n. 10285 del 28/08/2014. 
Per tutto quanto sopra, si può provvedere al pagamento della prima rata di cui alla proposta 
transattiva prot. n. 10285 del 28/08/2014. 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 
 
DI LIQUIDARE all’Arch. Antonino Mascari nato ad Agrigento il 12/10/1956 e residente a 
Palermo in Via G. di Marzo n. 61/B al, C.F. MSCNNN56R12A089U - P.IV.A. . 03743880829 
l’importo di € 14.720,36, di cui € 12.065,87 per imponibile ed € 2.654,49 per I.V.A. 22%, per il 
pagamento della seconda rata scadenza 31/03/2015,  inerente il pagamento delle competenze di 
progettazione del centro sociale giusta proposta transattiva prot. n. 10285 del 28/08/2014 con 
accredito IBAN IT49V0538704600000001022030 intestato allo stesso Arch.Mascari Antonino. 

 
DI IMPEGNARE La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova  copertura 

al Capitolo __________  Art. ________.  

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                             ( Arch. Gallo Angelo) 


