MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. 164 Reg. Int.P.O. VII^
Nr. Reg. Gen. 592

OGGETTO: Liquidazione acconto competenze tecniche per
aggiornamento dello studio geologico tecnico a supporto del
P.R.G e prescrizioni esecutive.

del 24/11/2009

IL CAPO SETTORE TECNICO
Premesso :
- Che nell’anno 1994 i progettisti incaricati consegnarono lo studio geologico tecnico,
propedeutico alla redazione del P.R.G;
-

Che il P.R.G. è stato adottato ed è stata anche espletata la fase delle pubblicazione,
opposizioni ed osservazioni;

-

Che a seguito dell’entrata in vigore della O.P.C.M. 3274/03 e successive
modificazioni e attuazioni, il Comune di Naro è stato inserito nell’elenco dei comuni
sismici di IV categoria;

-

Che la dichiarazione di sismicità, comporta l’attuazione delle prescrizioni di cui alla
Legge 64/74;

-

Che nelle more della definizione delle procedure di opposizione ed osservazioni, in
data 04/02/05 un evento di dissesto idrogeologico ha interessato due zone del centro
urbano;

-

Che l’art.13 della Legge 64/74, prescrive che il Genio Civile, competente per
territorio, si esprima sulle compatibilità delle previsioni del P.R.G. con le condizioni
geomorfologiche del territorio;

-

Che in data 13/09/05 con nota 11330 il P.R.G e le prescrizioni esecutive sono stati
trasmessi al Genio Civile di Agrigento, per l’apposizione del visto di competenza;

-

Che con nota prot. n°15862/05 acquista al protocollo generale del Comune al
n°17475 in data 12/12/05, il Genio Civile di Agrigento ha richiesto la integrazione
dello studio geologico ai sensi della circolare ARTA 2222/95;

-

Che con delibera del C.C. n° 74 del 30/08/1993 sono stati incaricati della redazione
dello studio geologico di corredo al P.R.G. i Geologi: dott. Craparo Domenico e dott.

Calogero La Rocca iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia rispettivamente
ai nn 1228 e 1125;
-

Che con nota n° 17807 del 15/12/05 il Comune ha richiesto ai suddetti professionisti,
che hanno redatto lo studio geologico tecnico originario,chiarimenti sul merito delle
difformità rilevate dal Genio Civile di Agrigento;

-

Che con determina Sindacale n°43 del 23/03/06, l’Amministrazione ha affidato ai
sopramenzionati professionisti l’incarico dell’aggiornamento dello studio geologico
tecnico ed ha dato mandato all’Ufficio tecnico di stipulare il disciplinare di incarico,
impegnare la somma per le competenze tecniche dei professionisti e disporre le
procedure di affidamento dei sondaggi geognostici e prove di laboratorio;

-

Che in data 12/05/2006, si è proceduto alla registrazione del disciplinare di incarico
sottoscritto dai professionisti e dal Capo Settore Tecnico;

-

Che con determina dirigenziale n° 549 09/06/2006, è stata impegnata la somma per il
pagamento delle competenze geologiche pari all’importo stabilito con il disciplinari di
incarico di euro 12.914, 94 compreso IVA e oneri all’intervento 2110501 cap. 4;

-

Che ai sensi degli artt. 10 e 12 del succitato disciplinare di incarico, i professionisti
avendo espletato l’incarico ricevuto, con nota del 28/10/2009 assunta al protocollo
generale del Comune in data 03/11/2009 al n. 6422, hanno chiesto la liquidazione
dell’80% della somma spettante ed hanno allegato le relative parcelle e fatture
dell’importo complessivo di €. 8.612,72.

Visto: il disciplinare d’incarico ed in particolare gli art. 10 e 12;
Viste: le fatture n. 07 del 28/10/2009 di Euro 4.460,01 del Dott.. Craparo Domenico e n.
01 del 28/10/2009 di Euro 4.152,71 del Dott. La Rocca Calogero;
Visto: il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato: che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture dovute ai progettisti;
Considerato altresì: che la somma da liquidare corrisponde all’importo fatturato che è
inferiore all’80% dovuto;
Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n.
77;
Richiamata: la determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Vista: la Legge n. 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91;
Vista: la L. R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini;

DETERMINA
1. DI

LIQUIDARE, AI PROFESSIONISTI SOTTO ELENCATI, LA SOMMA DI €. 8.612,72
QUALE ACCONTO SPETTANTE SULLA SOMMA SPETTANTE E PER GLI IMPORTI
SEGUENTI:

•

Al Geolo Dott. Craparo Domenico, nato a Canicattì il 09/07/1967, la somma di Euro
4.460,01 da accreditare su C.C. bancario del “Banco di Sicilia filiale di Naro”
coordinate bancarie: IT 26 C ABI 01020 CAB 83020 – C/C n. 000300338254;
• Al Geol. Dott. La Rocca Calogero, nato a Saarlouis il 13/12/1966, la somma di Euro
4.152,71, da accreditare su C.C. bancario “banca di appoggio: Poste Italiane filiale di
Naro via Sabella” coordinate bancarie: IBAN: IT60K0760116600 – C/C
000029295870;
2. LA RESTANTE somma verrà liquidata con successivi e separati atti a norma del
disciplinare d’incarico.
3. DARE ATTO: che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente
documentazione.
¾
¾
¾
¾
¾

4.

Copia della parcella vidimata dall’ordine dei Geologi n. 2749 del 22/09/09
Copia delle fatture citate in premessa;
Copia della delibera C.C. n° 74 del 30/08/1993;
Copia della determina Sindacale n°43 del 23/03/06;
Copia del disciplinare d’incarico integrativo;

IMPUTARE:

la spesa derivante dalla presente al n. ________ Intervento 2110501

Cap. 4

Il Redattore
(geom. Carmelo Sorce)
Il Capo Settore Tecnico
(arch. Angelo Gallo)

