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Richiamata ta: 
lL DIRIGENTE DISETT.RE

Determinazione del Dirigente del settore servizi Tecnici n' 01771 del 25-07-2008, con la quale si
approvavano gli atti di contabilità finale, relazione sul conto finale, certificazione di collaudo tecnico
amministrativo e si liquidava la rata di saldo all'lmpresa esecutrice "A.M.D, s.r,l." di Montelepre, dei
lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 1 .g24,063,54 così distinto:

A) lmporto complessivo dei lavori al netto
lmporto lavori perizia al netto € 1 .121 .669,72lmporticostisicurezza € S4.3g3,20

B) Somme a disposizione dell,Amministrazione

1 IVA sui lavori (10%) € 1 18.605,29
2, Competenze tecniche € 339.693;70
3. IVA su competenze Tecniche €. 93.129;38
4. oneri discarica € 4.360;005 Oneripubblicita € n,728,00
6. Spostamento linea elettrica € 6.7g9;76
7 . Contratto Enet € 1.7S8;9g
8. Parcella precedente non liquid. € 7.277.24Sommano € SBS 342J5

€ 1,186.052,92

9. Economie

Sommano
€ 152.668,27

€. 739.010,62
TOTALE

€ 739,010,62

€ 1.924.063,54

Vista la nota dell'lng. Mario Pito del 07-12-201'1, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot
n" 058515, con la quale trasmette la sotto elencata documentazione, al fine del pagamento a saldo delle
competenze tecniche spettanti per il Collaudo Statico e tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi,
affidaticon Determinazione Sindacale n" g4 del 2g_0g_2005:

parcella per le competenze tecniche spettanti per il collaudo statico e tecnico amministrativo dei
lavori di che trattasi, vidimata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani nella seduta del
Consiglio del 23-06-2011 prot. n' 32lP - 2011 dell'importo di € 14.941,46 oltre at tassa ordine,
lnarcassa ed altri oneri di legge ;

le ricevute n' 078 del 20-06-2011 di € 60,00 e ricevuta n" 098 del21-07-2011 di€ 2g8,g3 rilasciata
dall'ordine degli lngegneri della Provincia di Trapani per il pagamento della tassa Vidimazione
parcella per un importo complessivo di€ 35g,83=;

Vista la nota dell'lng. Mario Pito del 14-03-2012 con la quale comunicava l'esistenza del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico per il Collaudo statico e tecnico
amministrativo dei lavoridiche trattasi, aisensidell'art,3, comma T,dellaL.13612010 come modificato dal
D.L.18712010,pressolaBanca .,-Agenzia,- .r; IBAN:,.. .j-'r',,i " .,:,,..,

, trasmessa con nota pervenuta agli attidiquesto Ente in data'15-03-20'12 prot. n" 162'lg;

Vista la nota del'lng. Mario Pito del 22-06-2012, pervenuta agli atti di questo Ente in data 25-06-2012 prot

n" 39886, con la quale trasmette la sotto elencata documentazione:

- la fattura dell'lng. Mario Pito del22-06-20'12, pervenuta agli atti di questo Ente in data25-06-2012
prot, n" 39886, relativa al pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per il Collaudo



Statico e tecnico amministrativo deilavoddiche trattasidell'importo complessivo di€ 11,589,60 così

distinto:

Saldo Onorario € 10.353,10

|NPS 4% € 414,12

Sommano € 10,767,22

INARCASSA 4% € 430,69

Tassa ordine e bolli € 391,69

TOTALE € 11.589,60

la dichiarazione di rinuncia al superiore importo indicato in parcella;

Vista la nota fax dell'INPS del 1710512013, pervenuta agli atti di questo Ente in data 3110512013 prot. n"

29214, con la quale trasmette la Dichiarazione attestante la Regolarità contributiva dell'lng. Mario Pito alla

data del 1710512013

Vista la nota dell'INARCASSA del2110512013 prot. n" 0313869, pervenuta agli atti di questo Ente in data

06106/2013 prot, n' 30412, con la quale trasmette la Dichiarazione attestante la Regolarità contributiva

dell' lng. Mario Pitò alla data del2\l05l2Afi'

Considerato che

sono state erroneamente mandati in economie le somme riferite al progetto dei lavori di che trattasi;

devono essere liquidate ancora le somme per le competenze tecniche per ìl Collaudo statico e

Tecnico Amministrativo;

Ritenuto dover procedere ad impegnare e a pagare le competenze tecniche spettanti all'lng. Mario Pito per

il Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di "Ampliamento del Cimitero Cappuccini Vecchi su

area di disponibilità comunale", dell'importo complessivo di € 11.589,60= comprensivi di tutti gli oneri di

Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142,e 7 agosto 1990, n, 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.

n.48 dell'1 111211991e n,10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del lB-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";

Vista la Legge n" '136/20'10 come modificato dal D.L. 18712010',

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

Vista la D.C. N'65 del 14-09-2012 diapprovazione bilancio201212014',

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

DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 11,589,60= al Cap. 23$lAfi0 "Acquisizione di beni immobili e relative

manutenzione straordinaria per i servizi cimiteriali - (Cap. E. 1445110) residui bilancio 201 1;

2) di liquidare e pagare, per imotividicui in premessa, all'lng. Mario Pito, nato a Alcamo il26-04-1963



3)

4)

ed ivi residente in via Delle Rose n" 14 - C.F.: PTI MRA 63D26A176V - le competenze tecniche a

saldo spettanti per il collaudo statico e tecnico-amministrativo relativamente ai lavori di

"Ampliamento del Cimitero Cappuccini Vecchi su area di disponibilità comunale" per l'importo

complessivo di€ 11.589,60 mediante accredito presso la Bancai,.,,,,' -, i , .: ' ,. - , :

IBAN: ' . . "', .t','. ' ' t r, conìc richiesto nella nota con la quale comunicava il

conto corrente dedicato;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a €, 11,589,60 = si farà fronte

con prelevamento dal Cap. 234310170 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione

straordinaria per i servizi cimiteriali - (Cap. 8.1445110), residui bilancio 201 1;

di demandare al Settore Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo

le modalita applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n'40 del '18-01-

2008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p,a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il

servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato,

compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi 30 gg. della suddetta comunìcazione

il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del

competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di

cui all'art. 72bis del DPR 602173, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

di dare atto che il còsto dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui

verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;

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

pagamento, ed al Settore Affari Generali e Risorse Umane Servizio Personale per i provvedimenti

consequenziali;

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

sito web www.comune.alcamo,tp,it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.
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(Art.l51 comma 4 D.LGS. n.267/20001
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IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERT IFI CATO DI P U BBLI C AZI O N E

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

determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo

comune per gg. 15 consecutivi dal

reclami.

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

Alcamo lì

/L SEGREIAR/O GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati


