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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

// 
Nr.  Reg.  Gen.   352       del   04/08/2015      

Nr.   45   del   04/08/2015   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

 

OGGETTO:  Progetto dei lavori per la manutenzione straordinaria, potenziamento igienico – 
sanitario e riqualificazione dei plessi scolastici di via Dante, largo San Secondo e 
Viale Umberto I° della scuola elementare e materna “ San Giovanni Bosco” 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo C “ 
Ambienti per L’apprendimento” 2007-2013. 
Liquidazione somme per spese tecniche spettanti al personale dipendente del 
Comune di Naro.  
C.U.P. H28G10000560007 
CODICE  C.I.G. n. 5165824CCF 
 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

Premesso: 

• Che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 
(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 
15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli 
edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli 
impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e 
al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del 
Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013. 

• Che con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare 
attuazione agli interventi del PON ed è stato rivolto alle istituzioni scolastiche per la 
riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) 
delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

• Che l’Istituzione Scolastica “S.G. Bosco Naro”e l’ente locale Comune di Naro  proprietario 
dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 27/10/2011 hanno 
sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e 
regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra L’Istituzione Scolastica e 
l’Ente Locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto. 



• Che l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1845 del 14/02/2012, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 348.664,29, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato  “Lavori di Manutenzione straordinaria, 
potenziamento igienico-sanitario e riqualificazione dei plessi scolastici di via Dante, Largo 
San Secondo e Viale Umberto della Scuola elementare e materna “S.G. Bosco”di Naro” 
presentato dall’Istituzione Scolastica, e con la delibera n. 10 del 13/08/2012  il Consiglio 
d’Istituto ha approvato il piano di intervento sopra citato. 

• Che con contratto di appalto rep. n. 58 del 14/07/2014 registrato a Canicattì in data 
14/07/2014 al n. 1163 serie 3 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta AN.CO. s.r.l. da 
Mussomeli (CL). 

• Che in data 15/10/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori; 
• Che in data 13/03/2015 sono stati ultimati i lavori di che trattasi; 
• Che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 3.795,03 

per le competenze tecniche di Direzione Lavori e Certificato Regolare Esec., supporto al 
R.U.P., progettisti e coordinatore per la sicurezza  e collaboratore amministrativo; 

• Che con nota prot. n. 2499/A6 del 06.07.2015, assunta al prot. gen. di questo Comune al n. 
8035 in data 17.07.2015, il Dirigente scolastico ha trasmesso, in ossequio alle Linee guida 
trasmesse dal MIUR per la liquidazione delle competenze tecniche spettanti ai dipendenti 
comunali, che hanno svolto attività inerenti il progetto in oggetto, il prospetto di 
liquidazione ai dipendenti comunali, ripartito secondo il quadro economico approvato dal 
MIUR e il Regolamento per la erogazione degli incentivi di del Comune di Naro deliberato 
dal Consiglio d’Istituto in data 13.08.2012; 

Considerato che i lavori sono stati ultimati, che è la D.L. sta provvedendo all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione, occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche 
relative alla Direzione Lavori, del supporto al R.U.P., dei progettisti e coordinatore per la sicurezza  
e del collaboratore amministrativo; 

 Richiamata: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 

 D E T E R M I N A  
 

DI LIQUIDARE al  Direttore dei lavori le competenze spettanti come segue: 

• Al Geom. Geom. Gueli Alletti Angelo nato ad Empoli (FI) il 22.04.1957, dipendente da questo 
Ente C.F. GLLNGL 57D22 D403S,  l’importo a di €. 630,45, per la funzione di Direttore dei 
Lavori a saldo delle sue spettanze; 
 

DI LIQUIDARE ai progettisti e coord. per la sicurezza come segue: 

• All’Arch. Angelo Gallo nato a Naro il 05.03.1952,dipendente di questo Ente, C.F. 
GLLNGL52C05F845C l’importo a saldo di €. 816,80 per la funzione di progettista e 
coordinatore sicurezza a saldo delle sue spettanze; 

• Al Geom. Sorce Carmelo, nato a Favara il 14.10/1952, dipendente di questo Ente, C.F. SRC 
CML 52R14 D514U l’importo a di €. 816,80, per la funzione di progettista a saldo delle sue 
spettanze; 



• Al Geom. Comparato Nino nato a Naro il 07/06/1958, dipendente di questo Ente, C.F. CMP NNI 
58H07 F845B l’importo a saldo di €. 816,80 per la funzione di progettista a saldo delle sue 
spettanze; 
 

DI LIQUIDARE le competenze spettanti al supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
come segue: 

• All’Arch. Angelo Gallo nato a Naro il 05.03.1952,dipendente di questo Ente, C.F. 
GLLNGL52C05F845C l’importo a saldo di €. 127,09 per la funzione di supporto al RUP a saldo 
delle sue spettanze; 

• Al Geom. Sorce Carmelo, nato a Favara il 14.10/1952,  dipendente di questo Ente, C.F. SRC 
CML 52R14 D514U l’importo a di €. 127,09, per la funzione di supporto al RUP saldo delle sue 
spettanze; 

LIQUIDARE per le competenze di Collaboratore Amministrativo diverso dal tecnico 
 
• Al Rag. Manzone Enzo, nato a Naro il 03.08.1959, dipendente di questo Ente,  C.F. MNZ NZE 

59M03 F845A l’importo di €. 250,00 per la funzione di Collaboratore Amministrativo diverso 
dal tecnico  

 
DARE ATTO : Che per la liquidazione si provvederà con mandati di pagamenti n. 133 – n. 134 n. 
135 e n. 136, emessi dall’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco in favore del Comune di Naro 
ed allegati alla presente. 
DARE ATTO:  che si provvederà alla liquidazione delle competenze tecniche relative all’emissione 
del certificato di regolare esecuzione con separato atto ed al momento del rilascio; 

 
 
           Il Responsabile P.O. VIII^F.F. 

             Geom. Calogero Terranova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


