MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr Reg. Gen 312 del 25.06.2009
Nr.

73

del 25. 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, Direzione Lavori. e coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione, misure e contabilità allo stato finale 2° acconto e saldo. Ing.
Giusepe Lumera
Liquidazione competenze R.U.P.

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 068-1Na-069, 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 con ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 500.000,00;.
Visto: Il contratto di appalto rep. N. 2080 del 17.04.2008 registrato a Canicattì il 30.04.2008 al n.
70, con cui i lavori di consolidamento dei versanti, centri abitati, e infrastrutture. Bacino del
fiume Naro. Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area urbana codice 068-1Na069, del P.A.I. fascia di priorità 1, sono stati affidati all’impresa ASG Costruzioni srl da
Favara per l’importo netto contrattuale di €. 285.953,25;
Visto: Il Certificato di collaudo;
Vista La Delibera Determina Sindacale n. 82 del 28.07.2006 con cui è stato conferito incarico di
progettazione dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Giuseppe Lumera;
Vista La nota del 17.06.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 4471 in data 17.06.2009
con cui il Progettista Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso la parcella delle competenze
tecniche di Direzione Lavori. e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, misure e
contabilità allo stato finale 2° acconto e saldo, dell’importo di € 23.259,29 compreso
contributi, imposte e tasse di Legge, predisposta dal Professionista e vidimata dal competente
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento in data 08.06.2009;
Vista la fattura n. 14 del 12.06.2009 dell’Ing. Giuseppe Lumera dell’importo di € 23.259,29
compreso contributi, imposte e tasse di Legge;

Vista La nota del 16.06.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 4510 in data 19.06.2009
con cui il Progettista Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso la fattura n. 16 del 16.06.2009
dell’Ing. Giuseppe Lumera dell’importo di € 1.561,99 compreso contributi, imposte e tasse di
Legge;
Vista La nota del 25.06.2009 assunta al protocollo di questo Comune al n. 4781 in pari data con la
quale il Progettista Ing. Giuseppe Lumera ha trasmesso la nota di credito n. 1 del 22.06.2009
dell’Ing. Giuseppe Lumera dell’importo di € 7.669,19;
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 .
Visto: che tra le somme a disposizione è previste l’importo di € 1.143,75 per competenze spettanti
al R.U.P..;
Vista: La Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
21.04.2004, con la viene approvato il regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi
dell’attività di progettazione e di pianificazione;
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’Ing. Giuseppe Lumera Via Morillo n. 1 Naro P.I.V.A. 00082410846 la fattura n. 14 del
12.06.2009 dell’importo di € 23.259,29, e la fattura n. 16 del 16.06.2009 dell’importo di
€ 1.561,99 e la nota di credito n. 1 del 22.06.2009 dell’importo di € 7.669,19, con accredito al
Banco di Sicilia agenzia di Naro intestato allo stesso Ing. Giuseppe Lumera IBAN
IT51J02083020000001128447, quali competenze tecniche di Direzione Lavori. e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità allo stato finale 2° acconto e saldo dei
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, Per un compenso al netto della nota di credito di € 17.152,09.
• Al Responsabile Unico del Procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 D514U
l’importo di € 914,99 pari all’80% di € 1.143,75;
• Al collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’importo di €
114,38 pari al 10% di € 1.143,75;
• Al collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A l’importo
di € 114,38 pari al 10% di € 1.143,75;
DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione:

1) Parcella delle competenze;
2) Fatture n. 16 del 16.06.2009.
3) Nota di credito n. 1 del 22.06.2009.

Il Redattore per la veridicità degli atti F.to ___________________________________

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° della
Legge 142/90.
Naro, lì______________
Registrato l’impegno di spesa al n

FONDI REGIONALI
intervento
Cap.

Il Responsabile del Servizio……………………………….

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 deliberazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 10 giorni
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 ………………………………….

