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1.trCOMUNE DI PALAZZO ADRIANO Ii'

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 
"' BIENTALE
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Lavori di messa in sicurezza der plesso scolastico della scuoraelementare e media F. Crispi -
c.u.p. c69D14005290002 _ Crc 6613804885
Liquidazione deile attività svorte in prus orario ar personaredell'ufficio di Direzione Lavori perioao: ..Dicembre zotzAgosto 201.g" -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rtquateo,,l,"iì',?"?#ì[!J,"o,zz\,:#'of z',",i;J j:ii,,11"',?;1iiilpotenziate

in relazione al presente provvedimentò--

Premesso che:
- con Deliberazione della G'c. No. 32 del oL/03/20L5, di I. E., è stato approvato inlinea amministrativa il progetto esecutivo riiuardante i .,Lavori di messa insicurezza del plesso scolaético della scuolà element"r" é media F. crispi,,,per l'importo compressivo di € 1.6g5.737,00, finànziato net seguente modo:o f 1'477'500,0o con D.D.s. no. 55ò del 23/02/2otd, io",,oera crpE s4/2012),dellAsses-sorato Reg' le dell'Istruzione e della Formazione professionale;

' € 185.737,00 mutuo con la cc.DD.pp. pos. No. 60248,og; 
-

' € 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 data 22.Lt.2016 giustoverbale di aggiudicazione provvisoria in piri data;

- con provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di Committenza ..Valle delsosio" n' 01 del 10.01 .LoL7 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddettilavori alla ditta celi Energia srl, con sede in santà-Ninfa, Via Francesco crispi n.4L,P.rvA 02371850815;

- con Determinazione della commissione straordinaria, con i poteri del sindaco, No.06 del 23'1o.2078 è stato conferito l'incarico, a tempo determinato, di IstruttoreDirettivo Tecnico - cat. D - ai sensi dell'art. 11ò comma 1, D. lgs 267/2000, all?rch.Giovanni Speranza e nominato quale Responsabile - Tiiolare" p.o. del III settoreTecnico - Urbanistico e Ambientale;

- con nota prot' n. 3891 del 72.04.2017 la Commissione Straordinaria di questoComttne ha richieslo il srrn,no.t1 tor-ni6n.rlt D.l-...T. (Dlp:.;,.i;;c;-,Lo Rcai..iaie.iecrricu)per l'affidamento di diversi incarichi, fra i quali quelli relativi alla,,Diàzio,À,"- aei-tàiJridel plesso della scuola media F. crispi - c.u.p. c6gD140052g0002 - cIG6613804885";

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO
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- con nota prot. n. 155487 del 24.07.20L7, assunta da questo Comune con prot. n.
7673 del 01.08.2017, il Dirigente del D.R.T. - Area 3 - ha comunicato a questo Ente
che l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha dato la disponibilità ad espletare le
attività richieste, trasmettendo all'uopo lo schema di convenzione tipo e ia nota afirma dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di cui sopra, prot. n. 150557 del
17.07.2017, recante l'elenco dei dipendenti che hanno manifestato la disponibilità ad
espletare le attivita richieste;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 73 del 07.08.2077 è stato approvato lo schema di convenzione con il
D.R.T. dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità per l'affidamento
delle prestazioni tecniche di cui all'art. 24, comma L, del D.Lgs. n. 50/zot6 e
ss.mm,ii;

Visti:
- la convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e l'Assessorato Reg.le delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico per l'affidaménto delle
prestazioni di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta in data
oe/08/20L7;

- l'Ordine di Servizio n. 58 del Dirigente Generale del D.R.T., prot. LB143Z del
25.09.20\7, con il quale e stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori e nominati i

seguenti soggetti:
1. Direttore Lavori: Ing. Biagino La Manna, funzionario della UO1-Segreteria
tecnica amministrativa dell'Ufficio del Genio civile di caltanissetta;
2, Direttore Operativo: Geom. Aurelio Sberna, funzionario della UOB-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
3. fspettore di cantiere: Geom. Luigi Di Natali, funzionario della UOB-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
4. Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo, della UO1-Segreteria
amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

- il Verbale di consegna lavori d'urgenza del 12.72,2017;

tecnica
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- Ia dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data 74.12.20L7; .;

- la nota del 15.10.2018, prot. n. 2L5877, acquisita da questo Comune con prot. n.
10313 del 15,10.2018, con la quale il D.L. Ing. Biagino la Manna ha trasmesso il
prospetto e la liquidazione per il pagamento delle attività svolte in plus orario dai
suddetti nominativi, per un importo complessivo di € 19.255,7O di cui: € 14.320,80
per importo Lordo, € 4.682,90 per ritenute IRAP e Tesoro, ed € 252,00 per rimborso
pasti spettanti al Geom. Giovanni Randazzo, relative al periodo: "Dicembre 2OL7 -
Agosto 20L8", per l'espletamento dell'incarico;

Che tale documentazione risulta corredata dalle dichiarazioni rese dagli stessi e
vistate dall'Ing. Capo del Genio Civile di Caltanissetta, depositate agli atti d'ufficio,
come disposto nella citata nota prot. n, 3891 del 12.04.2017 della Commissione
straordinaria di questo comune, e che risultano di seguito indicati:

I. lnq. tsiagino La tvtanna:

2. Geom. Aurelio Sberna:

3. Geom. Luigi Di Natali:

€ L.2O6t92

€ 6.59L,64

€ 5.477,56
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Totale

Rimborso pasti

€ .1.296,68, (di cui e 252,00 per rimborso pasti)e 14.572$0
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Riscontrata la reoolarità, l'ammissihilità e la co..r11i1À .!,,, .-.i,,..!.i
nominativi sopra elencati; 

trr--'r!JI,r'd e td corigruir; cli glustiiicativi cii spesa cjei

Ritenuto necessario riquidare ra superiore somma agri aventi diritto;
considerato che la spesa in questione rientra fra le somme a disposizionedell?mministrazione prevista nel quadro economico del progetto;

considerato, altresì, che l'Assessorato Regionale aila data odierna non ha ancoraprovveduto all'accredito delle somme; -

vista la Deliberazione della commissione straordinaria, con i poteri della Giuntacomunale' n' 24 del 22/02/2ot} con la quale iiÀ"rponrubile di questo settore ed ilResponsabile del II Settore sono stati autorizzat,i) per t"-Àpèttir" competenze,all'utilizzo dei fondi comunali per. il puguràÀioìeue somme À-Jùrate e maturandedovute per legge in funzione dell,inteniento in-aigomento, con impegno al reintegroimmediato non appena verranno accreditate lé Àiative somme da parte della RegioneSiciliana che ha concesso il finanziamento;

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi epassivi esercizio finanziario 2018, (Determina del Responsabile del settore FinanziarioNo' 18 del 06/06/2079 - Reg. ai seg. N. 260 Jet oo.oo.19) it nroro impegno è it n.2078/498/20L9 sub 2;
Visti:
- il D.Lgs. 18.04.20t6;
- l'art. 184 del D.Lgs. tg/Ogl2OOO, n.267;

P.Q.M.

DETERMINA
- di liquidare e pagare ai seguenti nominativi, come sopra specificato nella partenarrativa della presente, la som-ma a fianco segnata a titolo per le attività svolte inplus orario, oltre le ritenute IMp e Tesoro, pJri ad € 4,6gr,90, ed € 252,00 perrimborso pasti spettanti al Geom. Giovanni Randazzo, 

'relative al periodo:"Dicembre 2017 - Agosto 2oL8'., per l'espletàÀénto dell'incarico, come risulta dalladocumentazione corredata dalle'dichiarazioni rese dagli stessi- e vistate dall,Ing.capo del Genio civile di caltanissetta, depositate agli Étti d,rfricio, come dispostonella citata nota prot. n' 3891 del 72.o4.zoti delli commissiòÀe straordinaria diquesto comune e giusto ordine di servizio n.58del Dirigent" èunu.ale del D.R.T.,prot. 189432 det 25.09.20t7:e

)t

te 1.206t92

6.591 ,64

s.477 F6

€ 1.o44,68
€, 252,OO
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Totale complessivo c L4.572,9O

1. di anticipare tali importi con fondi comunali in attesa del dovuto accredito da
parte dell'Assessorato R.egionale dell'istrurzione e Formazione Professionale, ai
sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta
Comunale, n.24 del 22/02/20L8;

2. di trasmettere l'atto adottato:

competenza;

sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di legge.

adempimenti di

e nell'apposita
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

'i'i:'lc '*-'; di Iiquldaziorre cire precede del Responsabile del settore III, avente peroggetto: "Lavori di messa in sicurezza del ptesso scolastic:o della scuola elementare e media F. crispi -c.u.p. c69D14005290002 _ cIG 6613804885
Liquidazione delle attività svolte in plus-_orario al personate dett,llfficio di Direzione Lavori _Periodo: "Dicembre 2017 - Agosto 2olg,,;

Accertato che ra spesa rientra nei rimiti deil,impegno assunto;

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

AUTORIZZA
- l'emissione del mandati di pagamento, relativi alle attività svolte in plus orarioPeriodo: "Dicembre 2017 - Agosto 2org" dovute ai seguenti nominativi:

1. € L.zo6,9z all'rng. Biagino La Manna_- residente a Mazzarino (cL);
2, € 6.59r,64 al Geom. Aurerio sberna_- residente a San catardo (cL);
3. € 5.472,s6 al Geom. Luigi Di Natali_- residente a Ravanusa (AG);

4' e L'o44,68 al Geom. Giovanni Randazzo: - residente a Milena (CL), oltre€ ZSZ.OO per rimborso pasti;

5. € 4.68ZpO per IRAp e contributi Tesoro;

- di accreditare gli importi di cui sopra sui conti correnti bancari indicati dai suddettiprofessionisti corie dai prospetto depositato agli atti d,ufficio;

- di imputare la complessiva somma di € 19.255,70 sul capitolo 20420702 art.1impegno n. 20LB/499/2Otg sub 2; 
vv,-rLvrv

PalazzoAdriano, lì \r, /0, I .ZCtg

Finanziario

Pioio Umberto t, 40 - rurru t'otozzo Adriono (PAf
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