MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 298 del 23.06.2009
Nr.

63 del 19.06.2009 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

OGGETTO: Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storicoarchitettonico Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento
funzionale del complesso ex convento S. Francesco oggi Casa Municipale –
Copertura.
Liquidazione competenze tecniche direzione lavori e coordinatore sicurezza
in fase di esecuzione. Ing. Giuseppe Lumera.
IL RESPONSABILE P.O. VI^
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 59 del 19/07/2007 è stato approvato il progetto del
Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico
Comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex
convento S. Francesco oggi Casa Municipale - Copertura, dell’importo complessivo di €.
1.082.791,00 di cui €. 770.000,00per lavori a base d’asta ed € 312.791,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione ;
• Che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con D.G. n. 0676/XI del 09/05/2007, ha
finanziato l’importo di € 963.683,99 pari all’ 89% dell’importo complessivo di progetto di
€ 1.082.791,00 , e che la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 22/10/2007 Posizione n.
4508183 ha concesso un mutuo di € 119.107,01 pari all’11% dell’importo complessivo di
€ 1.082.791,00.
• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, è previsto l’importo di € 183.978,25 per
competenze tecniche;
Considerato: che per i lavori in argomento il finanziamento dell’opera grava per l’89% con
fondi Regionale ed il rimanente 11% con la Cassa Depositi e Prestiti con contratto del
22/10/2007 a concesso un mutuo di € 119.107,01 pari all’11% dell’importo complessivo di €
1.082.791,00
Considerato:
9 che per fondi Regionale è stato emesso l’Ordinativo d’accredito n. 86 del 11/10/2008, assunto
al protocollo di questo Comune in data 23/10/2008 prot. n. 16279;
9 che è stata inoltrata alla Cassa DD.PP. la richiesta di accredito della somma di € 2.050.34 per all’11%
della somma da liquidare.

1. Con nota del 17.06.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 4472/P in data
17.06.2009, il progettista incaricato Ing. Giuseppe Lumera, hanno trasmesso la parcella
delle competenze tecniche di direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione, vistata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data

08.06.2009 con allegata la fattura n. 15/2009 del 12/06/2009 emessa dall’Ing.. Giuseppe
Lumera dell’importo di € 18.639,47 I.V.A. inclusa.
Tutto ciò premesso e considerato, occorre liquidare all’Ing. Giuseppe Lumera l’importo di
€ 18.639,47 I.V.A. inclusa.
Richiamate le Determine Sindacali n. 30/2009 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93;
Vista la LL.RR. n. 23/97 di recipimento delle Legge Bassanini;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 16.589,13 con l’Ordinativo d’accredito n. 86 del 11/10/2008
emesso dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e la rimanente somma di € 2.050.34 con
la Cassa Depositi e Prestiti, non appena la relativa somma sarà accreditata.
DI LIQUIDARE:
a) 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 12/06/2009 emessa dall’Ing. Giuseppe
Lumera dell’importo di € 18.639,47 I.V.A. inclusa, di cui €. 16.589,13 con fondi
dell’Ordinativo d’accredito n. 86 del 11/10/2008 emesso dall’Assessorato Regionale ai Lavori
Pubblici, ed € 2.050.34 I.V.A. inclusa con fondi della Cassa Depositi e Prestiti, non appena la
relativa somma sarà accreditata, quale competenze tecniche relative alla direzione lavori e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, con accredito sul
C/C intestato allo stesso Ing. Giuseppe Lumera presso il Monte dei Paschi di Siena agenzia di
Naro codice IBAN: IT24U0103083020000001128447
Il Redattore per la veridicità degli atti F.to
Geom. Comparato Nino
___________________________
Il Funzionario Responsabile per la liquidazione F.to
___________________________

Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 55, comma 5°, legge
142/90
Naro, lì
Fondi Regionali
Registrato l’impegno di spesa al n…………….intervento n…………….Cap………….
Registrato l’impegno di spesa al n…………….intervento n…………….Cap………….

Il Responsabile del servizio finanziario…………………………………………..

Albo n.

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 15 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

