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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città MetroPolitana di Palermo
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*".331 0., ?
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Lavori di Cienagglo superfìciale e cli sostegno e ripristino a-ssetti^Ùari a

!tl!" à"rl*iiàiòitutà - c u,p. cozrogooos:ooot - crc 623460e2r B'

ilà,]ia-"ilàit'" .oÀp"t"nru tecniche all'rng' Biagino La Manna per

iàìpr"tl.à.à oe. io,u-,do s'at co e Teclico Arn- rist-dt '/o

IL RESPONSABILE DEL SETTORE' 
^

tÒ l,IaDele,.nld,,oteo"ttat.o.:4ssor]-iriardn,tÀco1:po1er'.dets.oa,on-c6d.] 
)3,la,2aJB,

AirestJ l'insu{si\tcnra di connitro or rntele'i'i a-"tt" p"t""'r'té l' 
' "t'zione 

al lrrcsente nI owedirnenlo

l'iil"lXl,Elr";r,r"e de la G C No 142 del 25lttna74 è stato approvato' in llnea

ammìnistrativa, il progetto 
"'"tutiuJ 

iJuiiuo ai "Lavorl di drenaggjo superfìcÌale e di

sosteqno e ripristino assetti u'ut-' u'àii*à-iu centro abitato" redatto dall'lnq Sandro

o;;;;; ;"- .:'moo-to comp'ess lo d € 2 840 512 'gai

- I suddetti lavoTi sono stati finanziati ca't Dll' 24l072At3 r'-279' del t\4!nistero

de l'Ambiente e de La Tutela iur 
-i"ir-lto'io - ò'o c 

- 
n 51 de 1B/3120t5

.lell,Assessorato RegionaLe O"L I #ltoiio e delL'Amblente, serv 4 Dlfesa del suolo

Assetto deL Territorio;

-conDeterminazionedelResponsabiledelSettorelll(LL,PP-edAssettodeL
Te r'Lo'o) \o 254 oer ZlttO -''' lS-. 

-n'i i' tt' \ 6a4 ac,28 020 -'' L s(dto

,1"r"" "rr" o"' 
""r"I,U;i;-o"r 

'É:u"'J J' gu-u "' corte-5lLaln.erIe soro 5ra'

aqq r-d cdt'deJ.''ri\arlerte. u,o-'à, tiu t i'tP-5: 3'A'Tl aCD s'Rl 'marda a'a)

.Àn,e,le a va oer''e /-P\,^ 
''u 

Puiotiu i;' e Carc'ic Cos'L7o.n: s'\'C d: Giord'no

Rosario & C (mandante) ton 'uil-u 
-ruttu'a 

Friddl (PA) n c/da lmmordlna' per

l'imDorto di €124g437,71ai t'i 
"e'sis 

èoo':B per lavor al nettodel rlbassodl gara'

!;;:;;"u;ir;, ";",i.ti 'itu'"t'u""i-J 
ii+ zsql'st per costo della manodopera (non

soggeiti a rlbasso);

- con Deterrninazione del Responsabile del Settore lll (LL PP' ed Assetto del

i"iin"',li'-ij: )i;:L:-,1:rf."*if:i""*,:,:::" i, :::,:::;:!:::3:i: ;"::'::
::3:","":',ilr:["';: "::iiJ[" :]r.#;i;""".;;;;;" dei' Lavorr ier un importo

.omoless vo dl e 2 840 512,94;

con DeteTrninazlone del Responsabile del Settore IIl (LL PP ed Assetto del

Territorio) No. 343 de Og ltZtZO: e''" i|l"n. Z"' o' tto. N". 6't.j 
'det 

as/12/2afi)' è stata

aoDro.èrè a pe'..4 o ',ur'ule t" ttoiel 'a o'' s'ooe ; ra'o' o'r L' i 'oÙ10

.omolesslvo di € 2 A4A '512,94;
- con nota prot. n. 3891 del 12A42A77 la Commissione Straordinaria dl questo

comune ha richiesto il .rrro*o illn,àa"t ò.n.r, (oipartimento Regionale Tecnico)



per l'affidamento di diversi incarÌchi, fra i quali que li relativi ai lavorÌ dÌ drenaggio
superficiale e di sostegno e rlpristini assetti viari;

- con nota prot. n. 155487 del 24,A7,2077, assunta da questo Comune con prot. n,
7673 del 01.08.2017, ìl Dirìgente del D.R.T. - Area 3 - ha comunicato a questo Ente
che l'Ufficio del Genio Civile dl Caltanissetta ha dato la disponibilità ad espletare le
attività richieste, trasmettendo all'uopo lo schema di convenzione tipo e a nota a

flrrna deÌl'Ingegnere Capo de Genio Civile di cui sopra, prot. n, 150557 del
L7.07.2077, recante l'elenco dei dipendenti che hanno manifestato la disponibilità ad
espletare le attÌvità richieste;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 73 del 07.A8.2017 è stato approvato lo schema di convenzione con Ìl

D.R,T. dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e deL a [4obiÌità per Ì'affidamento
de e prestazìonl tecniche di cui all'art. 24, cornma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.iÌ;

- con Determlnazione deLla Commlssione Srraordinaria, coiì I po.er de Sindaco/ No,

06 del 23,10,2018 è stato conierlto l'incarico, a ternpo deiei.nirato, dÌ Istruttore
Direttivo Tecnico - cat. D - ai sensi dell'art. 110 cornrna !, D t* 267/2aOA, a L'Arch

ciovanni Speranza e nominato quale Responsabile - Tiiole:e P.O. iel Ili Settore
Tecnico - UrbanÌstico e Ambientale;

Visti:
- la convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e l'Assessci'e:: ::;. a celle
lnfrastrutture e del a lvlobilità - DipartÌmento Regionale Tecnico pei- .'.''..*.-.. .."e
prestazÌoni di cui all'art, 24, carnma 1, del D Lgs n 5A/2016, s.-.!.- . - :.:.
A9/aB/2017 |

- l'ordine di Servizio n.56 del Dirigente Generae del D,R.T., p.ci i89402 dei

25 Ag.2Afi, con il quale l'1n9. Biagino la l'4anna è stato nomÌnaio Collaucjato.e Statico
e Tecnlco AmmlnistratÌvo, dei avori ln oggetto indicati, e cieposltato ag i atii d'ufficio;

- il Certificato di Collaudo Statico, ernesso dall'Ing BiagÌno La N{anna in data

A7lil2OL7 e depositato presso il Gen o Civi e di Pa ermo in data 2A11212A77 al no

251174, unltamente al Certiflcato dl Collaudo Tecnico-amrninÌstrativo, emesso dalio

stesso in data l9/02/2078;

- la nota del 15.10,2018, prot. n. 215800, acquisÌta da questo Comune con prot n

10340 del 16.10,2018, con la quale L'Ing. Biaglno la N'1anna ha trasmesso la parcella

per il pagamento delle competenze tecniche per il Collaudo Statico e Tecnico

Àmministratlvo di cornpessive € 2'g7alo, redatta secondo il D.P N 14 del

3A/05/207g pubblicato ne la Gazzetta Ufflciale Cella Regione Sicillana ln data

0 3.08, 18;

Ritenuto necessario iquidare a somma dl € 2,A79,2O al 'avente dirìtto;

considerato che 'Assessorato Reglona e alla data odierna non ha provveduto

all'accredito de le somme j

Ritenuto, pertanto, necessarÌo di anticlpare la somma relativa al rlmborso del e

spese di cui sopTa, con fondi cornunaii in attesa del dovuto accredito da parte

deJl'Assessorato Regiona e del Terrltorio e dell'Amiente;

F@d !.tniiiò i 464ioiavaE.dari@PT - -@,9o!iaii l! -Paarr.ol..oll.e.e..onu.epalÒxaodtioropÒ)t'?nÙÒlina+394913349911
p t\tÀ:AAj7 6A32a Fax+3943$319435

c.ntacotehte PÒstal? n 15121945



Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei resldui attivl e passivi

esercizio flnanzìario 2017, (Delibera della commissione straordinarÌa con i poteri della

Giunta comunale N', 52 del 29/05/za:l8) i nuovo lmpegno è il n 2017/5A9/201'8)

visti:
- il D,Lgs. 18.04.2016;
- l'art. 184 del D.Lgs. 7Bl0Bl20A0, n 267i

1,

2,

P.Q, M.

DETERMINA

di liquidare e pagare all'ing. Biagino la Manna - residente a f4azzarino - La

comjlessiva sòm-ma dl e a'a7a,zo, riguardante l'espletamento del col audo

Statico e Tecnico Ammlnistrativo, giusto Certlficato di pagarnento del e

,, ,,,,',., z. ;.rLr ii a i -..ì'l!f ai-:llnc di SarYizi' 
'e 

Dlrigcnte Generale del

D.ir.. 1., n. 5u oer 15.u9 .1r1l pru- i;.+0.;

di anticipare la somma relativa al rimborso delle spese dl cui sopra, con fondi

cornunaliinattesadeldovutoaccred]todapartedel!,ASseSsoratoRegionaledel
Territorio e dell'Amiente;

3, di trasmettere l'atto adottato:
> al ResponsabÌle del Settore lI Economico-FÌnanziario per gli

competenza;
> per la pubblicazione alL'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente

sezione "Amrnlnistrazione Trasparente", aÌ sensi dì legge'

adempimenti di

e nell'apposita

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins, Sulli Rosa Maria)

+ c0

t"u ll;-,'t-'t-.=-

Fiù z ùli\ in oirt - e Ù Ò1 ttllF oIò 2 ò AdiiaAdP a )
P t c : ptaiacalta@pe. conuna.pa azzoÒtlhÒna po I ccntta) na r39 D913i49911

rot+a9a913319435
a..tÒ cÒn?hte Pasfi !? n. 1t ;12 1905

ponsabile d
rch. Giovan

lSettore
i Speranza)



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

visto |atto oi rquidaTione :i: j$":;d,:i,L",'j:;1:;l;"","];:':::i,"j;"-,'llli"i,:"
^..ptto: "Lavoli di drenaggio super ct'

iP,l-')'1 . ,i ,.leirosllanlau - '!9 fi'Éfll1,li* Manna per t'esptetamenro dei cottauda statica

i":i,:" , "," - ..-. -. - ,,t'ff
e le.t)ico ^i"ttt ' ' ':

Accertato che la spesa rlentra neì lirniti dell'impegno assunto;

visto l'art. 184 del D Lvo r' 267l2ooo;

AUTORIZZA

- l,emissione del mandato di.pagamento d\ € 2-a7820 a favore dell,Ing. Biagino la

Manna - residente a l'4azzarlno;

_ d: acc-ed,ta.e 
,rporlo,d .^ .iÌf.;11;f il:r?.,?,i:ir'rJ8.I:1J,";",:'"r::;i:

co-rente ba'ìca_io come iTd cato'
d'ufficio;

- di imputare la complessiva sornma di a 2'a7a'2o sul Cap' 20910109 imp N'

20 L7 I 509 I 2A 78 "'\' " 
:''

Palazzo Adrìano, rl '''i\t-f ll t»
-!o

§- :
,:i l\a

'ab.-1.:.

ile del Servizio Finanziario
Giuseppe. Parrino) , --l



COMUNE Ai PALA'ZOADRlANO
CII'IÀ UEÌROPOL]IANA Di FALERI.lO

Ractoiia stctLtat)a
,4 SSESSOÈ' rO 7flFFrS iRJ.ruiE E ÀiO-/r/rÀ ,

JPAR it\t€Nfo Ract:)NtLz rEctuaa
!;nùa DzL 6aMA ClvtLE ot caLtÀ tssEtia

P.ol:za.Aarho toA) - Lolai ù drendsgto,upe ì.-a1. e o. sos-eg.o é ..p..st,.o osse*, v:di.drfeso de, .eirrc ob:rdro C L,.p aò2FO9OOO53ooOl C t 6 . é2:'46A921t. -
Convenzion. ird it ò.R.1. €d ii .onune di potdzr(
'D l9s. 5012016 softosc.ifi 

" ,n o,ro or ro"rrn',) lo"iono 
(Pa) ai sensi dell'ori 24coÌnmo1_c)

colloudo Tecnrco-,ahtr,nis?o..w e Srorrco - Ord
ra94o2 

ine di sedi2io n. 56 d.t 25/O9/ZO!7 pftl,

Irconrivo dicuì al ad i13 dcfla L. SOI2OiS

PtogBùùat.nè dèth spcsa Fq hve§ihÒ ì
'È

. Adutk-dét Rètpans.brc dd Drccdinedo
F".. dq,"..eèn, oati u id dÌ;.;rc Èdmm,-aed"drm;.a);r*i"r.- \ |'F+iaàÉ e.é'b.r;;;;a;ai,i; r l.,l9t! 3:- - 

€

'" ,; .. :..,;'. '-;.:";;

t9tL- lqh

€ r i3-d iù

v.,ittc? p re!.9 n!!u.a .! ? lra ? t 9s9!1ai"r9 ta!1 ?1..,, 6, !ètl !)

ptedispaskione 
è cohtotto delté prc.!d1;rins;;

callabÙdÙibÙljcizAnninislÈlvj

:9e. ,:/:i, € cr2ì5
-'-'.ia'.ic!, .r" ' A iirtli



?^d,l.r,,, +( lrl,r,f ,t
t!,E L n,un. [L rupe.r

1(J REPL;}rB| tcA [-\ Ll{ì\.c
. ! R\si!,n. Si( itix n.

Assrssofar. Inliast.u(nrc e Mobilit,
DipJflrn,rnro R cgi,ìflat! I ccnico

l;'l:c.o o-. (; .r,,,. , r\ it( .ìi Cr.rhnr., {r

.ìr,an,$.m p,oL. i Z l§t :'C - ,"^ t- - ic
,iet ):,f /!- l/L ttt

ggro sr pcrtìcisrperficiale e di sostegno e rìpristino
ilìiffi:;j':::,':::i1i.19 -1111. c Ùi; dffiffò,;ili:::: ",:fl;§j,,
ffliili:,',#:::,. r,,",r, *u,p"*n," ii;;,ì,:llliì,IJ,;,1;i.X",,ijl,r,,,lr;

At RcsponsabilÈ delt,Umcro Tecnico

".,.]:::T;.:l;,,1u-Iciorrrnr. i ./Jr.. ,,.,r..1.,.'- .,:..*[

II sottoscritto La Manna Biagino, nato a Mazzarino (CL) t 10/11/1957 e residente aMazzarino (CL) nella via Tripoti n.44 (c.f. LN1N BGN 57510 fOeSUl, Oip"naunt" l-"qionutuin servjzio amministrato dal Dipadimento Regionale Tecnico della Regjone Siciliana- Ufflciodel Genio Civile di Caltanissetta. incarjcato del Coilaudo Tecnrco_A.nministrativo e Staticodej lavo.i iJt olgetto jndicato con OrdÌ

siusra conye*ione ai sensi oer.ait zl ll*:":: :,,.; ::.:? o'ì!o,rr!rr!lruffi:J:::o.:
Regionale Tecnico ed il comune di palai

Avendo già espretato I'incarìco r 

zzo adriafo sottoscritta in data 09/08/2017

compete nze tecn iche d er ., n *" .,r,o""' 
"t1 

j"L; ffi.:,:: 
""j: J L1lT il:.:: ]:oggetto.

Amntinistrxtiyo.-

l

I

I

%\É
;È

f,rù

llll!:!i.(s\\J\l)lr

Il sottoscriLto chiede che Ia relativa somtìla veoga
seguenti coordìnate bancarte: IBAN] IT 42 B 0200S 83351
dal sottoscritto presso il Banco dr Sicilia agenzia dj ljazzarii,ro

Si allega Schema parcella redatta 
(

ne,a Gazzetta" urRciare ;J; ;; ;: :::lTL?i;,ì;il l" 
30/0sl201 B pu bb, icaro

Il Colioudotore
(Datt Ing Biogino La Manno)

' ! t/
.! . (. 4 A4/". ,

accreditata s!l c/c avenle Ie

000300186142, intrattenuta


