MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028

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

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 305 del 24.06.2009
Nr. 68 del 24. 06. 2009

Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VI^

OGGETTO: Lavori di consolidamento dei versanti, centri abitati, e infrastrutture. Bacino del
fiume Naro. Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana
codice 068-1Na-069, del P.A.I. fascia di priorità 1.
Liquidazione competenze tecniche di collaudo tecnico-amministrativo.
all’ Arch. Giuseppa Di Mauro a saldo.

IL RESPONSABILE P.O. VI^
Vista: La Determinazione Sindacale n. 140 del 27.12.2006 con cui è stato approvato il progetto

dei Lavori di consolidamento dei versanti, centri abitati, e infrastrutture. Bacino del
fiume Naro. Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 0681Na-067, del P.A.I. fascia di priorità 1, dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui
€ 305.000,00 per lavori a base d’asta compreso € 4.227,00 per oneri di sicurezza ed €
195.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione ;
Visto: Il Decreto D.D.G. n. 464 del 28 Maggio 2007 con cui l’Assessorato Regionale Territorio
ed Ambiente ha finanziato l’opera di in oggetto per l’importo di € 500.000,00;.
Visto: Il

contratto di appalto del 17/04/2008 rep n° N. 2080, reg.to a Canicattì in data

30/04/2008 al n. 70, con cui i lavori di che trattasi sono stati affidati all’Impresa ASG
Costruzioni Gattopardo S.r.l. con sede in Favara, Via Bersagliere Urso 18, per l’importo
netto € 285.953,25;
Vista: La nota prot. n. 72087 del 23/09/2008 con cui l’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente servizio 4 assetto del territorio e Difesa del Suolo di Palermo ha incaricato
l’arch. Giuseppa Di Mauro collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di cui
all’oggetto;
Visto: Il certificato di collaudo;
Vista: La nota assunta al protocollo di questo Comune al n. 4576/P in data 22.06.2009 con cui il
collaudatore Arch. Giuseppa Di Mauro ha trasmesso la fattura n. 12 del 22.06.2009
dell’importo di € 3.579,68 compreso oltre contributi, imposte e tasse di Legge;

Visto: che l’importo suddetto, richiesto dal Professionista trova capienza nelle corrispondenti
voci di spesa previste in progetto e nella perizia di assestamento redatta con i poteri dalla
Direzione Lavori ai sensi dell’art. 25 comma III^ della Legge 109/94 .
Viste: le Determine Sindacali n. 13/2007 n. 05/08 e n. 30/2009 relative all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA

Di liquidare all’Arch. Giuseppa Di Mauro Via San Giuseppe 69 Mascali (CT.) P.I.V.A.
03660120878 la fattura n. 12 del 22.06.2009 dell’importo di € 3.579,68, con accredito presso Il
Banco di Sicilia IBAN IT82S0102083951000300159249 INTESTATO A architeam Studio
Associato, quali competenze tecniche dovute allo stesso per avere effettuato il collaudo tecnico
amministrativo dei Lavori di consolidamento dei versanti, centri abitati, e infrastrutture. Bacino
del fiume Naro. Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 0681Na-069, del P.A.I. fascia di priorità 1,.
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:
1) Fattura n. 12 del 22.06.2009
2) Nota prot. n. 72087 del 23/09/2008 dell’Assessorato di nomina collaudatore
Il Redattore per la veridicità degli atti
Geom. Comparato Nino
Il Funzionario Responsabile per la liquidazione
Il Responsabile P.O: VI^
Geom. Sorce Carmelo

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…………………………………………..

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

