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Determinazione  Dirigenziale 
 
 

Nr.  Reg.  Gen.    464    del  03/11/2015     

Nr.   66   del 03/11/2015 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

  

OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero.  
CUP:  D28G10000120002    CIG: 4573942856 
Liquidazione 2° acconto somme a disposizione dell’Amministrazione 
Competenze Tecniche Arch. Francesco Romano   

      
 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso:  

• Che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi 
e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse 
nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione 
del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” 
(G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede del 
progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• Che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• Che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 
07/05/2012 al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima 
ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a 
questo Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento 
per l’importo di  €. 695.000,00;  

• Che il  Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 
52139 del 28/12/2012 ha finanziato l’opera di che trattasi; 

• Che con Determinazione Sindacale n.  108 del 23 dicembre 2010, il geom. Carmelo Sorce, 
Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento 
relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• Che con relazione istruttoria del 12/09/2013 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge 
Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica 



dal Responsabile P.O. VIII^, e con D.S. n. 58 del 17/09/2013, è stato approvato in linea 
amministrativa; 

• Che per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P.  D24E10000850001; 
• Che per la l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori, è stato generato il  
• C.I.G. 5420375AF1 
• Che il  Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha accreditato la 

somma di € 39.721,45 pari al 30% del contributo finanziario riconosciuto per le somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

• Che il progettista Arch. Francesco Romano ha trasmesso la fattura n. 2/15 del 19/10/2015       
di € 43.481,95, compreso I.V.A. 22%, contributi, imposte e tasse di Legge, assunta al 
protocollo generale di questo Comune al n. 12736 in data 21/10/2015, per il pagamento delle 
competenze tecniche relative alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione, diagnosi energetica e stima emissioni ex-anteed ex post; 

• Che al fine di richiedere l’accredito delle ulteriori restanti somme da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, occorre procedere urgentemente alla 
liquidazione delle spese già effettuate per somme a disposizione dell’Amministrazione già 
accreditate di € 39.721,45;  

• Che a seguito di richiesta on-line l’Inarcassa di Roma, ha trasmesso a mezzo PEC nota prot. 
n. 1119153 DEL 03/11/2015 assunta al protocollo generale di questo Comune  al n. 13321 in 
data 03/11/2015 la regolarità contributiva del professionista Arch. Romano Francesco 
relativamente al pagamento della fattura sopra citata;  

Per tutto quanto sopra, si può procedere al pagamento della somma disponibile di                     
€ 39.721,45  in acconto della fattura sopra citata emessa dall’Arch. Francesco Romano. 
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 al progettista incaricato Arch. Romano Francesco nato a Ravanusa il 
14.04.1972 ed ivi  residente in Via Lazio n. 1, Partita IVA n. 02208160842, l’importo disponibile 
di € 39.721,45 compreso I.V.A. 22%, contributi, imposte e tasse di Legge, in acconto della 
fattura n. 02/15 del 19.10.2015 dell’importo di € 43.481,95, emessa per il pagamento delle 
competenze tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, responsabile sicurezza in fase di 
progettazione, diagnosi energetica e stima emissioni dei lavori di efficientamento energetico 
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero, con accredito sul conto corrente bancario, codice IBAN IT ******************;  
 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                             (  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………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
Affissa  all’Albo  Pretorio  il……………………..e  defissa  il………………………….. 
 
                                                                              Il  Messo  Comunale…………………. 
 
Si  certifica ,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale  che  la  presente  determinazione  è  rimasta  
affissa  all’ Albo  Pretorio dal………………………al…………………………..per  giorni  10  consecutivi  ai  soli  
fini  di  trasparenza  amministrativa  ed  ai  sensi  dell’art.  9  del  Regolamento  Comunale  sull’ ordinamento  
generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi. 
 
Naro ,lì  ………………………………….. 
 
                                                                        Il  Segretario  Generale 
 
          
 


