
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028       Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

Nr.  Reg.  Gen.  547             del   18/12/2015     

Nr.   76   del  18/12/2015    Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

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 
CUP: D26J12000250002  CIG: 52415041EF  
REVOCA D.D. n. 441 del 21.10.2015     

 
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 
Premesso:  

• Che con determinazione dirigenziale n. 441 del 21.10.2015 era stata determinata la 
liquidazione di €. 37.649,86 relativa alle competenze tecniche all’Arch. Antonino Mascari, 
nella qualità di  Coordinatore della Sicurezza dei lavori di cui all’oggetto; 

• Che al fine di provvedere alla liquidazione questo Ente aveva chiesto all’Inarcassa di Roma, la 
regolarità contributiva del medesimo professionista  Arch. Antonino Mascari; 

• Che con Pec ed assunta al protocollo generale di questo Comune in data 19/10/2015 al n. 
12575, l’Arch. Mascari Antonino aveva trasmesso la fattura n. 2/E del 20/09/2015 dell’importo 
complessivo di € 33.873,46, comprensivo di I.V.A. 22%,  ed oneri connessi, per il pagamento 
delle competenze di cui all’oggetto con fondi regionali; 

• Che l’Inarcassa con Pec. del 23/09/2015, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 
11443 in data 25/09/2015,  aveva comunicato che l’Arch. Mascari Antonino non era in regola 
con gli oneri contributivi; 

• Che con successiva nota del 30/09/2015 trasmessa a mezzo Pec. assunta al protocollo generale 
di questo Comune al n. 11809 in data 30/09/2015 l’Inarcassa aveva comunicato di avere 
ricevuto dal Professionista Arch. Mascari Antonino l’autorizzazione ad incamerare il 
pagamento delle inadempienze accertate dell’importo di € 25.012,08, ed aveva  richiesto a 
questo Ente l’assenso ad effettuare il pagamento delle inadempienze di cui sopra direttamente 
all’Inarcassa, infine ha comunicato le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di che 
trattasi ; 

• Che questo Ente con nota prot. n. 11855 del 06/10/2015 aveva comunicato all’Inarcassa di 
poter effettuare il pagamento dell’importo di € 25.012,08 relativamente alle somme dovute dal 
professionista Arch. Mascari Antonino, ed all’Arch. stesso di poter effettuare il pagamento 
della somma residua di € 12.637,78; 

• Che non si è potuto provvedere alla liquidazione in quanto la nuova procedura di pagamento 
(split Payment) prevede che il mandato di pagamento deve essere fatto al soggetto che ha 
emesso la fattura; 



•  Per tutto quanto sopra, si rende necessaria la revoca della determinazione dirigenziale n. 
441/2015.  

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 REVOCARE: 
per i motivi espressi i premessa la propria determinazione dirigenziale n. 441 del 21.10.2015 con 
oggetto liquidazione a saldo delle competenze tecniche di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori al professionista Arch. Antonino Mascari.  
 

Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  
                                                                                                             ( Arch. Gallo Angelo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


