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Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO: : Interventi dÌ messa in sicurezza della scuola Francesco Crispisita nel comune di palazzo Adriano nel V.fe v. Venàto Àlestra Comunale(Programma straordlnario slralco dl interuenti urgenti su parrimonio scorastico, rnarizzii;a messa in sicurezza eda ra prevenzione e riduzjone der rrschio coinesso ar è vurn;r-u rta o"àn-"r"i"étl, incrr-e''n"on strutturat, negri eoirciscorastici Derrbera crpE n' 6/2012 p!bbricara su ra Guar ou r+7+lzor7n" si. èàìià àro'sàiìo ooorzsrcz+rr.CUP: G t 7H 03 00 013 0OO 1( genera ie )
Rimborso spese di trasferta al Geom. Agostino Cacioppo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE(giusta Determinaziane dera cammissiane st-raorainaria con i poie'ri-aL)-sinauro n- lo o"tza.al.zolllAttesta l'insussistenza di conflitto di interessi a,.h; p;t";;i;i;r,i;ilii#!li!".1""r." p.oo.,uai-un.o

Premessoi
- Che con Deliberazione della G.C. No. 165 dell, 7t/t7/2OLS, di I. E., è stato presoatto del progeno esecutivo riguardante i ravori di "rnte;venti Ji Àessa in sicurezzad,ella.scuola. France-sco Crispi sita nel comune Ji p"f....'aà.i.no net v.te V,Veneto. palestra Comunale, redatto dal professionista iniuii.uto Ing, AngelolYortellaro, per l'importo co.nplessivo di € 504.155,23;

- che, a seguito di attività istruttoria avvenuta di concerto con ir provveditorato
Interregionale OO.pp. Sicilia - Calabria, l,U,T.C. ed il progettisia incaricato, sono stateapp9rtate delle rettiftche at quadro economico, giusia delibera di G.C. n.28dell'1.03.2016 di "Presa atto variazione quadro econoirico,,l

- Che l'opera è stata finanziata per € 469.000,00 con Delibera CIPE no 6 del20/07/2072, Ministero de e Infrastrutture e Trasporti, e per C :l.tSS,ZS con fondicomunali derivanti da premialÌtà plT;

- Che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 258 del 30/l)l2ll5
(R. c. No.613 de 30/tal2)1s), è stato 

.d 
ete rm inato di affidare i lavori, di cui in'oggeito,mediante procedura aperta ai sensi der D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii e con ir criterio diaggiudicazione der prezzo prùr basso di cui aI'art, 82. c. 2 rett. a) der suddetto D,L.vof

;!he^cg!- Dglejmtnazione det Responsabite di questo Settore n. 39 det 25/OZ/20t6(R G. N". 103 der 01/03/2016), è stato preso atto deli'esecutività aer ve.Éareligara e, contestualmente, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente ilavori di chetrattasi all'impresa GEOTEK S.r,i., con sedè ad Agrigento (AG) in via Leonardo
Sciascia snc, per l'importo complessivo di e 343.63s,01 ài .ri c f9i.ggS,zg per tavori
9f !"lq+l ribasso di ga? de|,It,6367a/a, e 25.Sgj,27 per oneri dì a sicurezza ed €722.147,51 per costo della mano d,opera lnon soggeffi a ribasso), giusto contratto del28/0412016-Rep. N, 1176, registrato presso r?geÀiia aerte rntratÉ ùnicio Territoriaredi Palermo 2, in data tO/05/16 al N.. 5092 serié 1T;

o a-ta ù46rui 2É-ooa o eo
P,E.c : ptot@Òlla@ pt.ùnme.potozzoodrioho po.it centrclino +i9 asjsjaii-
cF. asaoalsas' ?;;:Z:::::;13::"- ,. *"**

No. 160 det Z2.OA.2O|7
No. 309 del 22.Oa.2O17



Vista la nota del l\4inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0012164 del
37,05,2017, relativa alle spese sostenute per le missionl compiute a palazzo Adriano
dal Geom. Agostino Cacioppo, funzionario incaricato della sorveglianza e relative a
quanto indicato in oggetto, con la quale ha trasmesso la seguenie documentazione,
depositata agli atti d'ufficio I. Autorizzazione;

. Ricevuta fiscale;

. Nota delle spese;

Ritenuto necessario provvedere al rimborso delle spese dì trasferta al ceom,
Agostino Cacioppo per l'importo complessivo di € 57 /4q come risulta dalla
suddetta nota;

Che la superiore spesa trova copertura finanziaria tra Ie somme a disposizione del
quadro economico e precisamente alla voce "Spese sfru mentali e di A,5..;

Viste Ie leggi in materia;

DETERMINA

per Ie motivazioni esooste in Dremessai

- di liquldare e pagare al Geom. Agostino Cacioppo, nella qualità di Funzionario
Tecnico, della Regione Sicìlia, le indennità di missione di cui alla suddetta nota, a titolo
di rimborso spese per la missìone effettuata, per l,importo complessivo di A STAO)

-di imputare la spesa complessiva di a 57AO sull'intervento ZO42OlOl del Bilancio
2077, imp. N. 2015/695/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

- di trasmettere copia del présente provvedimento al Responsabile del Settore II
Economico-Finanzìarìo per gli adempimenti contabili di legge ed al Responsabile
dellAlbo Pretorio Comunale on-line per i provvedìmenti di propria competenza.

IL Responsabile del Settore
F.to (Geom. ciuseppe Cuccia)

VISTO: IL SOVRAORDINATO AL SETTORE III
F.to (Ing. ciovanni Cipolla)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
Visto l'atto di ljquidazione che Dr

i;';i;;,,r,,xi:,i"#*,:",r.r*2;È;;!;i:;,ii:,"?#;',i!,tni7i":t:F,:!"i:
2:;;',":i',{i;"::;:,1::"tr,"*i::;m';;tii:it,;ii'";:;i:'ii:'::':':':1";':;:"i:s'#":rn"itiiniii:iii
Rtrnborso spese ali trasferta al èeom, Agostino Cacioppo-;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto:
visto i,art. 184 det DL 267/2ooo;

APPONE
- jl visto di regolarità contabile;

AUTORIZZA
- l'emissione del mandaLo di paoarnento d.j e STAO a Favore del Geom, AgostinoLacroppo, nela quatiLà di Funzio;ario Tecn,." a"irl qir,";,È"r,".,;;l 

,

- di accreditare l,jmporto di € 57.
indicate neila 

""t" ai.ri"""oà,"' /40 al Geom agostino cacioppo con le modalità

-di imputare la compjessiva sommN.2orsl6gsl2o76 a di €' 57,40 sul capjtolo 2o42oto7, Bir '17 imp.

Palazzo Adriano, lì

II R_esponsabile del Servizio Finanziarior-.to (Dott. ciuseppe parrino)

VISTO: IL sovR-AoRDINATo
AL.SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott. Alberto Nicotosi)

CantÒ Corente postùte h.1s121sas


