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SETTORE III . TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE
Determinazione
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Lavori di messa in sicurezza der presso scorastico deila scuoraelementare e media F. Crispi _
c.u.p. c69D14005290002 - Ctc 6613804885Liquidazione ravoro straordinario Liiettuato dar personaredell'ufficio di Direzione tavori e Buoni pasto periodo da:"Novembre/Dicembre 2Olg,, _

IL RESPONSABITE DEL SETTORE
rt quate ,,,1*i:i?"?#;:!!-zi[fr2;#1{f *,,.,L'i:lr-,11"' ;'.,ii?à potenziatein relazione al presente provvediàÀi

Premesso che:
- con Deliberazione deila G.c. No. 32 der oL/o3/2o15, di I. E., è stato approvato inlinea amministrativa il progetto esecutiv-o iiiuaroante i .iavori di messa insicurezza del plesso scolaético della scuolà elementarà-e meaia F. crispi,,,per l'importo compressivo di € 1 .6gs.737,00, rinunriato ner seguente rnodo:o € L'477's00,00 con D.D.sr-no. 550 é"t istoztzdio,-rbaìi'era crpE s4/2012),dell?ssessorato Reg.le dell'I'struzion.-à a"rra Formazioàe proressionale;. € 185.737,00 mutuo con la CC.DD.pp. p*: No. 6024g,6é; 

-
o € 22.500,00 avanzo di Amministrazione Destinato;

- l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. - Sezione provinciale diPalermo - con apposita procedura di gara, conclusasi in aaia 22.11.2016 giustoverbale di aggiudicazione provvisoria in pÉri d.,.;
- con provvedimento dirigenziale della centrale Unica di committenza .'valle delsosio" n' 01 del 10'01 .L017 è stata disposta làògiudicazione definitiva dei suddetti
f§l SlSri'§E Sil,=""'sia 

srl, con sede in santà-Ninra, vià Francesco crisp i n. 4!,

- con Determinazione della commissione straordinaria, con i poteri del sindaco, No.07 del 07'LL'2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile unico del procedimento(R'u'P') dei lavori d.i c.ui.in oggetto all'Arch. speianza Giovanni, Direttivo Tecnico -cat' D1 ai sensi dell'art.-rro comma r,-b.Lgs. n. 267/2ooo, in sostituzionedell?rch, Bertolino Carlo;

- con nota prot' n' 3891 del L2.04.2oL7 la commissione straordinaria di questocomune ha richiesto il supporto tecnico del D.R.T. (Dipartim*to À"gionale Tecnico)per l'affidamento di diversi incarichi, rra i quaìi qr"lri relativi ittta\òirerione dei lavori

t ,u..u vtrtuv, .u t, qo _ ywJU yOlOzzO Adfiono (pA)
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del plesso della scuola media F. Crispi
6613804885';

- con nota prot. n. 155487 del 24.07.2017, assunta cla questo Comune con prot. n.7673 del 01 .oB.2or7, ir Dirigente der D,R.T: * Area 3 - ha comunica;'; ;;r{;È'.;"che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha dato ru oirponiùiiìta.J;;pÉi;;'ì"attività richieste, trasmettendo all'uopo to schÀma di convenzionà tipo e ta nota aItry dell'Ingegnere capo del Genio civile di cui sopra, prot. n. 150557 del77'07'2017, recante l'elenco dei dipendenti che hanno manifestato la disponibilità adespletare le attività richieste;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giuntacomunale n. 73 del 07.08.2oL7 è stato approvato lo schema oi convenzione con ilD'R'T' dell?ssessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l,affidamentodelle prestazioni tecniche di cui all'art. 24, comma L, del D.Lgs. n. 50/2016 ess. mm. ii;

Visti:
- la convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e l?ssessorato Reg.le delleInfrastrutture e della.Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico pài yamaamento delleprestazioni di cui all'aft. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/201è, sottoscritta in data0e/08/2077;

- l'Ordine di Servizio n. 5g del Dirigente Generale
25.09.2077, con il quale è stato costituito t,Ufficio cli
seguenti soggetti:

c.u.P. c69D14005290002 _ cIG

del D.R.T., prot. lB943Z del
Direzione Lavori e nominati i

1. Direttore Lavori: fng. Biagino La Manna, funzionario della UO1-Segreteria
tecnica amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;2. Direttore operativo: Geom. Aurelio Sberna, funzionario della Uog-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissettai3. Ispettore di cantiere: Geom. Luigi Di Natali, funzionario della Uog-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;4. rspettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo, della Uoi-segreteria tecnicaamministrativa dell'Ufficio del Genio civile di caltanissetta;

- il Verbale di consegna lavori d,urgenza del L2.L2.2OL7;

- la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data 14.12.20L7;

- la nota del 08.04.2OL9, prot. n. 77436, acquisita da questo Comune con prot. n.3593 del 16.04.2019, con la quale il D.L. Ing. Biagino la Manna ha trasmesso iprospetti per lavoro straordinario, note di liquidazione buoni pasto e note diliquidazione rim.borso spese missioni effettuate dai suddetti nominativi, perl'espletamento dell'incarico, corredate dalle autorizzazioni da parte del DirigenteGenerale e dalle spese effettuate nel periodo da: "Ottobre ZOrg a Marzo 2OLg,
depositate agli atti d'ufficio;

Considerato che occorre liquidare il lavoro straordinario effettuato dai nominativi dicui sopra, per l'espletamento dell'incarico. nel neriodo: Norremhre,/n1..,-L..c 2C1-8, per-
un intporco complessivo di € 2.108,61 di cui : € 7.589,01 per imp'orto Lordo, e src,Alper ritenute IRAP e Tesoro, oltre le note di liquidazione buoni pasto pari ad € 4gO,:OO,
come di seguito esposto:

PE'c': p-r-otocollo@pec,comune.porozzoodriono,po.it éivo:t'ro +3g ogrg34ggTrp. tvA:00774460828 Fax+gg 0978319285C.F.85000190828 Conto Corrente postote n. 7SZ27ÌOS



7.796,67
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Riscontrata la regolarità, l'ammissibilità e la congruità dei giustificativi di spesa deinominativi sopra elencati;

Ritenuto necessario liquidare la superiore somma agli aventi diritto;

considerato che la spesa in questione rientra fra le somme a disposizionedellAmministrazione prevista nel quadro economico det progetto;

Considerato, altresì, che l?ssessorato Regionale alla data odierna non ha ancoraprovveduto all'accredito delle somme;

Vista la Deliberazione della commissione straordinaria, con i poteri della GiuntaComunale, n. 24 del 22/02/20L8 con la quale il Responsabile di questo Settore ed ilResponsabile del II settore sono stati auto rizzat.i) per le riipèttive competenze,all'utilizzo dei fondi comunali per il pagamento delle somme màturate e maturandedovute per legge in funzione dell'interv-ento.in argomento, con impegno al reintegroimmediato non appena verranno accreditate le relàtive somme da parte della RegioneSiciliana che ha concesso il finanziamento;

Preso atto che a seguito del riacceftamento ordinario parziale dei residui attivi epassivi esercizio finanz_iario 2018, (Determina del Responsabile del Settore FinanziarioNo' 18 del 06/06/2019 - Reg' di Seg. N. 260 del oo.oo.19) il nuovo impegno è il n.20L8/498/2019 sub 2;

- Visti:
- il D.Lgs. 18.04.2016;
- l'aft. 184 del D.Lgs. LB/OB/ZOO}, n.267;

P.Q.M.

DETERMINA

- di liquidare e pagare ai seguenti nominativi, come sopra specificato nella partenarrativa della presente, la somma a flanco segnata a titolo per lo straordinariosvolto, oltre le ritenute IRAP e Tesoro, pari ad € 519,61, nonché la quota spettante
Ptt . buoni pasto relativa al periodo: "Novembre/Dicembre 2OLg", É;l'esnletamontr 11c!!'incarico, comc risulta dalla ducunreirtazione vistaLa cjaiDirigente Generale del D.R.T., depositata agli atti d'ufficio e come disposto nellacitata nota prot. n. 3891 del t2.O4.2OLi O"ttu Commissione Straordinaria diquesto Comune e giusto ordine di Servizio n. 58 del Dirigente òenerale del D.R.T.,prot. 189432 det 25.O9.2OL7:

^;: 
v,,,ect Lu b ao _ JUUJU rolozzo Actnono (pA)

r_. c.c, : protocoll o@ pec. com u n e. po I o z zoa d ri o n o. po. i t
P. IVA:007744608i8 Centrolino +39 0918349911

Fox +39 0918349085
conto corrente Postale n. 15721g05

c.F.85000190828



€ 951,61
Geom. luigiDi Natali 185,69

115,36

1' di anticipare tali importi con fondi comunali in attesa del dovuto accredito dapafte dell?ss.essorato Regionale dell'Istruzione e Formazione professionale, aisensi della Deliberazione della commissione straordinaria, còn ipoteri della GiuntaComunale, n. 24 del 22/02/20L8;

2. di trasmettere l,atto adottato:

competenza;

sezione "Amministrazione Trasparente;,, ai sensi di legge.
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
visto l'atto di liquidazione che precede der Responsabite der settore. III, avente per
i;f[\;:i:;{:di 

messa in- sicureìi;";;'/d, scotastico-a"rÈ,,uoru etementare ec.u.p. c69D14005290002 _ cIG 661380488sLiguidazione lavoro tt"Jiair"ii-é#zitu"tg-.dat 
personare de*ltfficio diDirezione Lavori 

" a"iÀ'i;;sto - peri;;;;, ,,wiiàio-iJi6i."mbre 
2ot.,,;

Accertato che ta spesa rientra nei rimiti de*impegno assunto;
Visto l,art. 184 del D.Lvo n.267/2OOO;

A U T O R I ZZ A
- l'emissione del mandati di oacpasto per ir p"iùao,rri,;;###:tsi.?ti;#:Slt?,T:1",;,:?::?ffi;i:;l;lH"i,l,l 

buoni

1' € 399r3G att'rng. Biagino La Manna_- residente a rvrazzarino(cl);
2' € r.196,6r Geom. Aurerio sberna_- residente a san catardo (cL);
3' € 367,69 ar Geom. Luigi Di Natari_- residente a Ravanusa (AG);
4. e 115,36 ar Geom. Giovanni Randaz zoi _residente a Mirena (cL);
5. € 519,61 per IRAp e contributi Tesoro;

- di accreditare gli importi di cui ?opra sui conti correnti bancari indicati dai suddettiprofessionisti coÀe oui prorpltà a"porit.tà u-gii'.at, d,ufficio;

;fl:rlT?: Z:;rJì 
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di € 2. ss', 62 sur capitoro 20420 Lo2 a ft . 1,

PatazzoAdriano, ti /\§/ i6 ( gl]tt
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del Servizio Finan ziario
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