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Oggetto: Liquidazione in acconto all'lng. Claudio Cammarata per il :

Collaudo statico della pensilina in acciaio Stadio Comunale "Lelio Catella"

certificato di ldonietà sismica dell' edificio in c/da Tre Noci.
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n" 00217 delr0710212013',

- si affidava l'incarico per il collaudo statico di due edifici comunali (ex Autostazione e pensilina in

acciaio dello Stadio Comunale "Lelio Catella" e per il Certificato di idoneità sismica dell'edificio sito

in c,da Tre Noci, bene confiscato alla mafia e trasferito con decreto al patrimonio indisponibile

del Comune diAlcamo giusto disciplinare d'incarico sottoscritto in data 1210212013;

- si approvava lo schema di disciplinare d'incarico;

- si impegnava l'importo complessivo di € 9.865,86, comprensivo di lVA, INARCASSA, e oneri di

legge, per le competenze tecniche spettanti per l'incarico di cui all'oggetto, al Cap.241410177 C.l.

2.04.05,01 "Acquisizione di beni immobiti e relative manutenzione. Straordinarie per i servizio di

assisfenza scolastiche - L 10/77 CAP. e. 3250 RESIDUI 2012',

- con nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 12-03-2013 Prot, n. 14264, l'lng, Claudio

Cammarata trasmetteva il Certificato di ldoneità sismica dell'edificio sito in C,da Tre Noci;

- con nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 14-03-2013 prot. n" 14780, l'lng' Claudio

Cammarata trasmetteva il Certificato di Collaudo della tribuna ovest dello stadio Comunale L, Catella;

- con nota pervenuta agli attidiquesto Ente in data 06/06/2013 Prot, n. 30393, l'lng. Claudio Cammarata

.trasmetteva 
la relazione di valutazione strutturale dell'ediflcio comunale "Ex autostazione",

Considerato che l'amministrazione comunale allo stato attuale non ha ancora definito gli interventi da

effettuare nell' Edificio Comu n ale "Ex autostazione"

Vista la nota dell'lng. Claudio Cammarata, pervenuta agli atti di questo Ente in data 19/03/2013 prot.

n"15748 con la quale trasmetteva:

la fattura n'06/2013 del 19/03/2013 dell'lng. Claudio Cammarata, relativo al pagamento in

acconto dell'onorario per il collaudo statico della tribuna ovest e della pensilina in acciaio dello

stadio comunale "L, Catella" di Alcamo e per la redazione del certificato di idoneità sismica

dell' edificio sito in C,da Tre Noci dell'importo complessivo di€ 5.536,96= così distinto:

Competenze

4% lnarcassa

Sommano

t.v.A.21%

€ 4,400,00

€ 176,00

€ 4,576,00

€ 960,96

TOTALE FATTURA € 5,536,96

la nota dell'lng, Claudio Cammarata del '19/03/20'13, con la quale comunica l'esistenza del conto

corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al Collaudo statico ed alla

redazione del Certificato di ldoneità sismica dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7,

dellaL'136/2010comemodificatodalD'L'1B7t2o10,pressolaBanca

Alcamo (TP) -alle seguenticoordinate: " 
1! I -: :1 ' 
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Vista la nota dell,lNARCASSA del 04/04/2013 prot, n" 0198458, pervenuta agli atti di questo Ente in data

22t0412013 prot, n, 220g3, con la quale trasmeitevano la dichiarazione attestante che I'lng' claudio

Cammarata risulta in regola con i versamenti contributivi alla data del 04-04-2013

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento in acconto delle competenze tecniche spettanti per il

collaudo statico della tribuna ovest e della pensilina in acciaio dello stadio comunale "1. Catella" di Alcamo
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e per la redazione del certificato di idoneità sismica dell' edificio in C/da Tre Noci, all'lng. Claudio

Cammarata per un importo complessivo € 5.536,96 = comprensivi di tutti gli oneridi Legge;

Viste le Leggi g giugno 1gg0 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n'48

del'11t1211991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

visto il D, Lgs. 267 dellg-B-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

visto il D, Lgs, 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

visto la delibera di Giunta Municipale n " 250 del 03-08-2010 di approvazione del Piano Esecutivo di

G estione per l'esercizio fi n anzi ario 20 10 12012''

Vista la Legge n" 136i20'10 come modificato dal D.L' 187/2010;

Vista la Determinazione no 10 del 22-12'2010 dell'AVCP;

vista ta D.C, N'65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio201212014;

vista la D.G. N' 200 del 0B-10-2012 di approvazione P.E,G. 201212014.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per imotivi di cui in premessa, all'lng, Claudio Cammarata nato ad Alcamo il

, 2A-07-1g70 e residente in Via Giordano n" 18 - C,F,: CMM CLD 76128 A176K - P .l' 02225580816,

iscrittoall'Ordinedegli lngegneri dellaProvinciadi Trapani al n'1165, lecompetenzetecnicheperil

collaudo statico della tribuna ovest e della pensilina in acciaio dello stadio coniunale "1. Catella e per

la redazione del certificato di idoneità sismica dell'edificio in C/da Tre Noci dell'importo complessivo di

€ 5.536,96 mediante accredito presso Banca ' " Agenzia di Alcamo (TP) - alle seguenti

coordinate i,,:,, . , : / ;. ' .,_',' , come richiesio nella fattura n, 06 del

19/03/2013 ed indicato nella comunicazione del conto corrente dedicato;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a 5.536,96 = comprensiva di

tutti gli oneri di legge, si farà fronte con l'impegno assunto Determinazione Dirigenziale n. 00217 del

07l1ztzyficon prelevamento dal al Cap. 241410[7 C.l, 2,04.05.01 "Acquisizione di beni immobili e

relative manuienzione straordinarie per il servizio di assistenza scolastich e 'L 10177 CAP ' E ' 3250

residui2012;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento,

dopo che il professionista presenterà la relativa fattura;

di inviare il presente provvedimento al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti

dicompetenza,

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul
,.'1

sito

lngegnere CaPo,,Di ri gente

; lng.E. A. PaYrino
.. 1

4.

lstruttore Tecnico

Geom, Bastone
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ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonche sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal 

--- 
e che contro la

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami,

Alcamo li- 
/L 

'EGRETA 
Rro GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati


