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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DITRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDMIONE

DÉT Np20BB ort I (} CIlc' 2013

i Oggetto: Liquidazione A SALDO 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;

Redazione della Relazione di Valutazione strutturale dell'ex Autostazione

CIG:ZB20ASBFAE

RISERVATO UFFICIO RAG IONERIA

iattesta di aver eseguito i controlliai sensi dell'an.l84 comma4 del D.LGS.267/2000 e dell'art.2 comma I del

D.LGS.286/99.

N'LIQUIDAZIONE

5+r__5_

DATA
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91 §--\--

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

(È DR. sEBASTIANo LUPPINo



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n" 00217 de].0710212013"

- 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 di Alcamo giusto disciplinare d'incarico sottoscritto in data 1210212013''

- si approvava lo schema didisciplinare 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 I'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 sco/astlche - L 10t/7 cAP. e.3250 RES/DUl 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 llng c'audìo Cammarata "

trasmetteva la relazione di valutazione strutturale dell'edificio comunale 'Ex auicstazrone

Considerato che:

- l,Amministrazione comunale allo stato attuale non ha ancora definito gii rnlenrenti da effettuare

nell'Edificio Comunale "Ex autostazione"

- con Determinazione Dirigenziale del lV" Settore Servizi Tecnicr e l,'lanuter^tr;i n" 01088 del

2glI6t2l13 si liquidavano le competenze tecniche all'lng. Claudio Camriarata per rl Collaudo

statico della pensilina in acciaio Stadio Comunale "Lelio Catella" e il Certiflcatc i rccnietà Sismica

dell' edificio in c/da Tre Noci., dell' 'importo complessivo di€ 5'536,96;

Vista la nota dell'lng. Claudio Cammarata, pervenuta agli atti di questo Ente in da:a '9 c3i2013 prot'

n"1574g con la quale trasmetteva la nota, con la quale comunica I'esistenza del contc cc':'ente dedicato alla

gestione dei movimenti finanziari rerativi al collaudo statico ed alla redazione del cel'ioato di ldoneità

sismica dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010 conre '':odrficato dal D'L'

lg1t2ojo,presso la Banca Nuova S.p,a Agenzia di Alcamo (TP) - alle seguenti coorcrnate IBAN lT 55

Y051 3281 7807 0857 0084 300;

Vista la nota dell'lng. Claudio Cammarata, pervenuta agli atti di questo Ente in daia 18/11/2013 prot'

n"58175 con la quale trasmette la seguente documentazione:

fattura n" 31i2013 del 1g/1 1t2013, relativo al pagamento a saldo dellonorario per il collaudo

statico della tribuna ovest e della pensilina in acciaio dello stadio comunale 'L Catella" di Alcamo,

per la redazione del certificato di idoneità sismica di un edificio in c/da Tre Noci e per la redazione

della relazione di valutazione strutturale dell'ex autostazione sita in piazza della Repubblica

dell'importocomplessivodi€2'461,47=cosìdistinto:

Competenze

lnarcassa 4%

Sommano

€ 1,940,00

€ 77.60

€ 2.017,60



1.v.A.220/o €. 443,87

TOTALE FATTURA € 2.461,47

I'ing. Claudio Cammarata con nota del 18-11-2013 del , pervenuta agli atti di questo Ente in pari

data prot. n" 58175, con la quale dichiara che relativamente all'incarico per il collaudo statico

nell,Edificio Comunale "Ex autostazione" ha eseguito la relazione di valutazione strutturale, ma non

il Collaudo statico, per i motivi di cui sopra, pertanto comunicava di rinunciare, senza nulla altro a

pretendere, alla somma di € 1.867,43 quale compenso relativo alla prestazione non svolta per il

Collaudo statico nell'Edificio Comunale "Ex autostazione",

Vista La certificazione di regolarità contributiva dell' INARCASSA del27-11-2013 prot. n" '1048563, inviata

con posta certificata, pervenuta agli atti di questo Ente in dala 28t1112013 prot. n"60365 con la quale

certifica che il professionista lng. Claudio Cammarata, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per ll

collaudo statico della tribuna ovest e della pensilina in acciaio dello stadio comunale "1, Catella" di Alcamo,

per la redazione del certificato di idoneità sismica di un edificio in C/da Tre Noci e per la redazione della

relazione dl valutazione strutturale dell'ex autostazione sita in piazza della Repubblica all'lng. Claudio

Cammarata per un importo complessivo €2.461,47 = comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi g giugno 1gg0 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 Io statuto comunale;

visto il D. Lgs.267 del 1g-g-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 Regolamento Comunale per I'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera

del Consiglio Comunale n" 143 dei,2711012009;

Vista la Legge n'136/2010 come modificato dal D'1.'18712010;

Vista la D. G, n" 16312012',

Vista la D. C. n'65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio201212014;

Vista la D. G, N' 200 del 08-10-2012 di approvazione P,E,G ,201212014.

visto l,art n" 1 comma 3g1 legge 228t2012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di

previsione 201312015 al 30-1 1 -201 3;

Visto l,art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di

differimento del termine per I'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

finanziario, il pEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

definitivamente aPProvato;

DETERMINA

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

2g-07-1g76e residente in Via Giordano n" 18 - C.F.: CMM CLD 76128 A176K 'P'l'022255808'16'

iscrittoall,Ordinedegli lngegneridellaProvinciadi Trapani aln" ll65,perilpagamentoasaldodelle



2.

competenze tecniche spettanti per il collaudo statico della tribuna ovest e della pensilina in acciaio

dello stadio comunale "1, Catella" di Alcamo, per la redazione del certificato di idoneità sismica di un

edificio in C/da Tre Noci e per la redazione della relazione di valutazione strutturale dell'ex

autostazione sita in piazza della Repubblica dell'importo complessivo di €, 2,461,47 mediante

accredito presso Banca Nuova S.p.a Agenzia di Alcamo (TP) - alle seguenti coordinate IBAN lT 55

Y051 3281 7807 0857 0084 300, come richiesto nella fattura n.31 del 18t1112013 ed indicato nelta

comunicazione del conto corrente dedicato;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a€2.461,41= comprensiva di

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

0710212013 con prelevamento dal al Cap, 241410177 C.1.2.04.05,01 "Acquisizione di beni immobili e

relative manutenzione straordinarie per il servizio di assistenza scolastich e - L 10tT7 CAp . E . 3250

residui2012;

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

secondo quanto indicato nello stesso;

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

sito web www.comune,alcamo,tp,it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

lngegnere
lng. E.

3.



L

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE

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 _ e che contro la

stessa non sono state presentate opposizionio reclami.

Alcamo lì

/L SEGREIAR/O GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati


