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elementare e media F. Crispi -

- di trasmettere il presente attol
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co rn petenza;
}' per a pubblicazione al 'A bo Pretorio, sul sito Web del 'Ente

sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di leqqe.
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Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO c.u.p. c69D14005290002 - CrG 6613804885
Rimborso spese di viaggio e vitto al personale dell,Ufficio di
Direzione Lavori mese di 'LUGLIO-AGOSTO- 201a

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Deterrninazione della Comm ssione Straordinaria con j poteri del Sindaco n. O6 det 23.10.2018)

I1 quale dichiara l'assenza di sttuaztoni dt canflttta dt tnteressi anche oatenziale.r reta_'one al pte.r-nte a\reo-niet ta

Vista l'allegata proposta di DeterminazÌone di parl oggetto;

Visti:
- la-t. 18a del D.L.vo 267/20AA e s.,-m.ii
- l'art. 147-bis del D.lgs 267/2000 e ss.rnm.li,

Ritenuto di dover disporre in rnerito, adottando apposÌto provvedimento.

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza deil'azione amministrativa in ordine al
p.e.erre provved n-e^ro

DEIERMINA
- di approvare integralrnente e lare proprla l'allegata proposta di determinazlone, jvi
comprese le motlvazioni di fatto e di diritto avente ad oggetto ,,Lavori di messa in sicurez.a
del plessa scolastica della scuala elementare e medÌa F, Crispi -
c-u-P. c69D14AA529A0A2 - CIG 65138A4885
Rimborso spese di viaggio e vitto al personale dell'Ufficio di Direzione Lavori mese di
'' LUG LIO.AGOSTO - 20 1A :

- di anticipare la somma relatÌva a rimborso del e spese di cui sopra, con fondi
cornunali in attesa del dovuto accredito da parte de l'Assessorato Reglona e
del 'Istruzione e FoTmazione Professionale, ai sensi della De iberazlone del a
Commissione Straordlnaria, con i poterl della Giunta Comunaie, n.24 del 22lO2l2OlB;
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w CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTATE

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore III Tecnico
Urbanistico e Ambientale

PROPONENTET SULLI ROSA MARIA, Istruttore Amministrativo, Responsabile
del Procedimento

che
dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessj anche potenziate

Ìn relaziane al presente provvedimento

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

OGG ETTO

Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastÌco della scuola
elementare e media F. Crìspi -
c.u.P. c69D14005290002 - CIG 6613804885
Rimborso spese di viaggio e vitto al personale de ,Ufficio di
Direzione Lavori mese di 'LUGLIO-AGOSTO" 2O1a

Premesso chei
- con Deliberazione della G,C, No, 32 del OU03l2Ot5, di I. E., è stato approvato in
linea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i .'Lavori di messa in
sicurezza del plesso scolastico della scuola elementare e media F. Crispi,,,
per I'importo complessÌvo di € 7-6A5.737,00, finanziato nel seguente modo:

. € 1.477.500,0O con D.D,S. no. 550 dei 23/02/2076, (Detibera crpE s4/2012)l
dell'Assessorato Reg.le dell'lstruzione e della Formazione Professionale;

. € 1AS.737,OO mutuo con la CC.DD.PP. Pos. No. 6024869;

. € 22.500,00 avanzo diAmministrazione DestÌnato;

A 02371850815;

- con Determinazione della Commissione StraordinarÌa, con ipoterì del Sindaco, No.
22 del 08,71,,2A77 è stato conferÌto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R,U.P.) dei lavori di cui in oggetto all'Arch. Carlo Bertoiino Istruttore Direttivo
Tecnico - Cat. D1 - ai sensi dell'art, 110 comma 1, D.Lgs. n, 267/2OOO, in
sostituzione del Geom. Giuseppe Cuccia;

- con nota prot. n. 3891 del 72.04.2A77 la Commissione Straordinaria di questo
Comune ha richiesto il supporto tecnico del D,R.T. (Dipartirnento Regìonale Tecnico)
per l'affidamento di diversi incarichi, fra Ì quali quel i relativi alla "Direzione dei lavori
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Tmo - con apposita procedura di 9ara, conclusasi in data 22.11.2016 giusto
ale di a9gÌudicazÌone provvisoria in pari data;

provvedimento dirigenzlale della Centrale UnÌca di Cornmittenza "Valle del
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- con
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ggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.c.A. - Sezione provinciale di

io" n, 01 del 10,01.1017 è stata disposta I'aqqiudicazione definitiva dei suddetti
ri alla ditta Celi Energia srl, con sede in Santa Ninfa, Via Francesco CrispÌ n. 41,
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del plesso della scuola media F. Crispi - C.tJ.p. C69D14005290002 -
6613804885"I

CIG

- con nota prot, n. 155487 del 24.07,2O!7, assunta da questo Comune con prot, n.
7673 del 01,08.2017, il Dirigente del D.R.T. - Area 3 - hà comunicato a questo Ente
che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha dato la disponibilità ad esptetare ie
attività richieste, trasmettendo all'uopo lo schema di convenzìone tipo e ia nota afirma dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di cui sopra, prot. n. 150557 del
17,A7.2077, recante l'elenco dei dipendenti che hanno manifesiato la disoonibilità ad
espletare le attività richieste;

- con deliberazione della Commissione StraordÌnaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 73 del 07.08.2017 è sLato approvato lo schema di convenzione con il
D,R.T. dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della f4obilità per l,affidamento
delle prestazionì tecniche di cui all'art. 24l comma 1, del D.Lgs. n. 5Ol2016 e
ss.mm.ii;

Visti:
- la convenzione tra il Comune di palazzo Adriano e lAssessorato Reo.le delle
Infrastrutture e della lvlobilità - Dìpartimento Regionale Tecnico per l,affidaménto delle
prestazioni di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs, n, 50/2076, sottoscritta in data
09/08/2A77;

- l'Ordine di Servizlo n.58 del Dirigente Generale del D.R.T., prot. 189432 del
25,09.2017, con il quale è stato costituito l'Ufficlo dÌ Direzione Lavori e nominati i
seguenti soggetti;
1, Direttore Lavori: Ing. Biagino La Manna, funzÌonario della UO1-Segreteria
tecnica amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta:
2. Direttore Operativo: Geom. Aurelio Sberna, funzionar;o della UOB-Acque
concessionÌ e autorizzazionì dell'Ufficio del Genio Civile di Ca tanissetta;
3. Ispettore di cantiere: Geom. Luigi Di Natali, funzionario della UOB-Acque
concessioni e autorizzazìoni dell'Ufficio del cenio Civile di CaltanissetL.i;
4, Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo, della UO1-seqreterja tecnica
an'rministratÌva dell'Ufflcio del cenio Civile di Caltanissetta;

- il Verbale di consegna lavori d'urgenza del 1"2,f2,2077
+ _jo,-

4.:,.rxr.:Ja dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data t4.l2.2Of7ir j.- \{;
.,_..'tJa nota del 25.09.2018, prot. n. 200486, acquisita da questo Comune con prot. n.:"'-;li.lOqzS del rB.10.2018, con la quale il D.L, Ing. Biagino ta l4anna ha trasmesso le note

., .','- dÌ llquidazione delle missioni effettuate dai suddettÌ nominativi, per l,espletarnento
l . - dell'incarico, corredate dalle autorizzazioni da parte del Dirigente Generale e dalle',.1.,]:.: ..; 

1;. spese eifettuate nel periodo: "LUGLIO-AGOSTò" 201g, depòsitate agli atti d,ufficio,
-1,.,r:-r..- come di seguito indicati:
-ì- ^-'ì:..e 1. Inq, Biaqino La Manna:

. n. 6 viaggir M azzarin o /Palazza Aàtiana /Mazza rino I n.6xKm300r€0,33= € 594,00

. n.4pasti: € 8000

2, Geom. Aurelio sberna: 
Totale """ ' € 674'00

. n.9 viaCgirSan Cataldo/Palazzo Adriano/ San Cataldo: n.9x Km256x€0,33 = € 760,32

' n' 9 pasli : 
,orr,n..........,................ i#ffi
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3.

4.

Geom. Luioi Di Natali:
n.10 viaggi:Ravanuss/ PalazzoAdriano / Ravanusa I n 10xKm260x€0,33=
n. llpasli :

ceom. Giovanni Randazzq!

€ 858,00
€ 192.00

Totale ........,.......,....*- .......€ 1.050,00

€ 198,00
€ 25.00

n. 4 viaggi: Milena/Palazzo Adriano/ Milena : n. 4 x Km 150 x € 0,33 =
n, 1 pasti :

Totale..,,....................... € 2Z3,OO

Riscontrata la regolaritè, l'ammissìbilità e la congruità dei gìustÌficativi dl spesa dei
nominativì sopra elencati, prodotti dal D.L. Ing, Biagino La lvlanna, ed ammontanti
cornplessivamente ad € 2,a76,32i

Ritenuto necessario liquidare la superioTe somma agli aventi diritto;

considerato che la spesa in questione rientra fra le somme a disPosizione
dellAmministrazione prevista ne! quadro economico del progetto;

Considerato, altresì, che l'Assessorato Regìo-nale alla data odìerna non ha provveduto

all'accredìto delle somme;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta
Comunale, n.24 del 22/O2l2O1B con la quale il Responsabile di questo Settore ed il

Responsabile del II Settore sono stati autorizzati, per le rìspettive competenze,
all'utìlizzo deì fondi comunali per il pagamento delle somme rraturate e maturande
dovute per legge in funzione dell'intervento ìn argomento, con impegno al reintegro
immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte della Regione

Siciliana che ha concesso il finanziamento;

- Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

esercizio finanziario 2017, (Deljbera della CommissÌone Straordinaria con i poteri della

ciunta Comunale N'. 52 deÌ zgl}il2)l9) il nuovo impegno è il n. zOU/5A7l2AlA/L)
i

i - visti:
l.a. - il D.Lgs.7A,04.2076ì
i(?rr- t'u.t, ì sa det o.Lgs, La/oB/2000, n. 267ì

"?-lP P.Q.M'

PROPONE

1.

I

di liquidare e pagare ai seguenti nominativi, come sopra specÌficato nella

parte narrativa àeiÉ presente, la somma a fianco segnata a titolo di rimborso
delle spese sostenute per le mÌssionÌ effettuate, per l'espletamento dell'incarico

come dalle note di liquidazìone depositate agll attì d'ufficio, giusto Ordine di

Servizio n. 58 del Dìrigente Generale del D.R.T,, prot. fA9432 del 25'o9 20771

> Inq. Biaoino La Manna - resldente a lYazzarino - € 674pO, ne la qualità di

Direttore dei lavori in oggetto Ìndìcati;

> Geom. Aurelio sberna - residente a San cataldo -c a69,32, nella qualità dÌ

Dìrettore Operativo;

cento lina É9 a91 3 3499 1 1
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2 di anti€ipare tali importi con fondi co,.nunali in attesa del dovuto accredito daparte dell'Assessorato Regionale dell,Istruzione e Formazione professionale, aisensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri dellaGiunta Comunale, n. 24 del22/02/2OLBi

3. di

Palazza Adtiano, lì 15.11.2018

PtC ro@.at.èpe: nrù e plrzzaodrc Òp.i

per la pubbiicazione all?lbo pretorio, sul sito
sezione "Amministrazione Trasparente,,, ai sensi

Web dell'Ente e nell'apposita
di legge.

trasmettere l'atto adottato:
al Responsabile del Settore ll Economico-Finanziario per gli adempimenti dl
competenza;

II Responsabile del procedimento
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(Ins. Sulli Rosa Maria )
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore
Oggetl]| "Lavori di messa tn sicurezza det ptessa scolastico detta scuola etementare
c.u.P. c69D14A0529AAA2 - CtG 66138A4885
Rimborso spese di viaggio e vitto at personate dett,Ufficio di Direzione,,LUGLIO.AGOSTO' 

2O 1A;

Accertato che a spesa rientra nei llmlti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2OAO;

II I, avente per
e media F. Cnspi-

Lavori mese di

I

AUTORIZZA
- l'emissione del mandati di pagarnento, relativi al rimborso spese dovute ai seguenti
nominativi:

L. a 674,OO all'Ing. Biagino La Manna-, residente a lvlazzarino (CL);

2. € 469.32 al Geom. Aurelio Sberna - residente a San Cataldo (CL);

3, € 1.050.00 al ceom. Luioi Di Natali - residente a Ravanusa (AG);

4, €.223,OO al Geom, Giovanni Randazzo: - residente a l',1i ena (CL);

- di accreditare gii importl di cui sopra sui conti correntì bancari indicati dai suddetti
professionÌsti come dal prospetto depositato agli atti d'ufficio;

- di imputare Ia complessiva somrna di € 2.A76,32 sul capitojo 2O42A|O2 art.l,
impegno n. 2Ot7 /5A7 /2A7A/ 7;

Palazzo Adria no, Ìì
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nsabile del Servizio Finanziario
Giusppp-e Barrin


