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Lavori di messa in sicurezza der presso scorastico
elementare e media F. Crispi -
c.u.p. c69D14005290002 - CIG 6613804885
Liquidazione lavoro straordinario effettuato daldell'ufficio di Direzione Lavori e Buoni pasto
"Gennaio /ì4arzo ZO1.g. -

IL RESPONSABILE DEt SETTORE

rt quate o,,l;i',?"?,"Jì[!fr":i:}i;;{Iài!:,r,;# i.i,?"';!,Zf:#ì" potenziate
in relazione al presente provvedimento--

Premesso che:
- con Deliberazione della G.c. No. 32 del ol/o3/2ol5, di I. E., è stato approvato inlinea amministrativa il progetto esecutivo riguardante i "Lavori di messa insicurezza del plesso scotaético detla scuolà elementare e media F, crispi,,,per l'importo complessivo di € 1.685.737,o0, finanziato ner segueÀte modo:o { L'477'5o0,0o con D.D.S. no. 550 del 23/o2/zohd, ioàt,o"ra crpE s4/2012),dell?ssessorato Reg.le dell'Istruzione e della Formazione professionatà; -

' € 185.737,00 mutuo con ra cc.DD.pp. pos. No. 6024g69;. € 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 22.7L.20L6 giustoverbale di aggiudicazione provvisoria in plri 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 SantÉ-Ninfa, Via Francesco crispi n.4L,P.IVA 02371850815;

- con DetprrninrziSt^ il!l: C:niili::ic;tc Slrac;iÌ;;-ia;-i;, cori ipvLeiicjci Sittuacu, i!o.07 del 07.LL.2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del procedimento
(R'U'P.) dei lavori di c.ui in oggetto all' Arch. Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico -Cat' D1 ai sensi dell'art. 110 comma L, b.Lgs. n. 267/2OOO, in sostituzionedell?rch. Bertolino Carlo;
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- con nota prot. n. 3891 del 12.04.2017 la Commissione Straordinaria di questo
comune ha richiesto il supporto tecnico del D.R.T. (Dipartimento Regionale Tecnico)
per l'affidamento di diversi incarichi, fra i quali quelli relativi alla "Dire zione dei lavoridel plesso della scuola media F. crispi - c.u.p. c6gD14005290002 - cIG
6673804885";

- con nota prot. n. 155487 del 24.07.20L7, assunta da questo Comune con prot. n.
7673 del 01.08.20L7, 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 espletarà 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.O7.2OL7, recante l'elenco dei dipendenti che hanno manifestato la disponibilità ad
espletare le attività richieste;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 73 del 07.08.2017 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. so/20t6 e
ss.mm.ii;

Visti:
- la convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e l?ssessorato 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. SO/ZOL6, sottoscritta in data
09/08/2OL7;

- l'Ordine di Servizio n.58 del Dirigente Generale del D.R.T., prot. 189432 del
25.O9.2Ot7, con il quale è stato costituito I'Ufficio di Direzione Lavori e nominati i
seguenti soggetti:
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, funzionarjo della UO8-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
3. Ispettore di cantiere: Geom. Luigi Di Natali, funzionario della UO8-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
4. Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo, della UO1-Segreteria tecnica
amministrativa dell'Ufficio del Genio civile di caltanissetta;

- il Verbale di consegna lavori d'urgenza del 12.12.20L7;

- la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data L4.L2.20L7;

- la nota del 08.04.2OL9, prot. n. 77436, acquisita da questo Comune con prot. n.
3593 del L6.O4.2OL9, con la quale il D.L. Ing. Biagino la Manna ha trasmesso iprospetti per lavoro straordinario, note di liquidazione buoni pasto e note di
liquidazione rimborso spese missioni effettuate dai suddetti nominativi, per
l'espletamento dell'incarico, corredate dalle autorizzazioni da parte del Dirigente
Generale e dalle spese effettuate nel periodo da: "Ottobre 2018 a Marzo ?o1g",
depusitaLe agii atui ci'uflrcio;

Considerato che occorre liquidare il lavoro straordinario effettuato dai nominativi di
cui.sopra, P€r l'espletamento dell'incarico, nel periodo: "Gennaio/Marzo 20L9", dai
suddetti nominativi, per un importo complessivo di € 3.980,88 di cui: € 2.910,23 per
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t.577,23
Geom. luigiDi Natali 742.72

importo Lordo,
buoni pasto pari

€ 957,65 per ritenute IMp e Tesoro, oltre le
ad € 119,00, come di seguito esposto:

note di liquidazione

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 disposizionedell?mministrazione prevista nel quadro economico del 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 22/02/2oLB con la quale il Responsabile di questo settore ed ilResponsabile del II settore sono stati autorizzati, per le rispèitive competenze,all'utilizzo dei fondi c-omunali per il pagamento delle somme ,àtrrut" e maturandedovute per legge in funzione dell'interv-ento in argomento, con impegno al reintegroimm,ediato non appena verranno accreditate Ie relàtive 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 2OLB, (Determina del Responsabile del Settore Finanziario
ry"' 18 del 06/06/20L9 - Reg. di Seg. N. 260 del oo.oo.19) it nuovo impegno è il n.2OLB/498/20L9 sub 2;
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L8.O4.2076;
del D.Lgs. 1Bl08/2OOO, n.267;

P.Q.M.

DETERMINA
di liquidare e pagare ai seguenti nominativi, come sopra specificato nella partenarrativa della presente, la somma a fianco segnata a titolo per lo straordinariosvolln nltrn f n rircnl l1:l In n p c T::i:c, p:r-i ;i C 55i,C:'rv(/rrr'. rìrrrrr lril rlr,cnl.ll-c ll'..'r,:'c i::'-ict p;:-i ;* C 25i,,C5, irr.,i"lui ré ia q.-tu.a spÉLLdllt€per.buoni pasto, relativa al periodo: "Gennaio/Marzo zOLg', oer l,esoletamenroio/Marzo 20L9"::;,,,:::lrr pdsLu, rerdLrva ar penooo: "uennarc/Marzo zoLg", per l,espletamentoqell'lncarico, come risulta dalla documentazione vistata dal Dirioente Generale rtptrigente Generale del
?:l*,j.P!:,!utu.agli atti d'ufficio e come disposto nelta citata -nota 
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Commissione Straordinaria di questo Comune e giusro Ordinedi servizio n. 58 del Dirigente Generale del D.R.T., prot. 18g432 del 25.0g.20t7:
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Geom. Aurelio Sberna 7.51L,23
Geom. Luigi DiNatali

777,72

1' di anticipare tali importi con fondi comunali in attesa det dovuto accredito dapafte dell?ssessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione professionale, aisensi della Deliberazione della commissione straordinaria, con ipoteri della GiuntaComunale, n. 24 del 22/02/2OtB;

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 del Responsabile del settore III, avente per"rl,iffar;ix:'";;!;trzi: z;;;;7;rfYrf;' ';;;; deila scuota etementare e media F crispi -
'::::iT::!: 'l:l;:r:'a::::;i"":i:'n dat personate de*ufficio dì Direzione Lavori e

Accertato che ra spesa rientra nei rimiti deil,impegno assunto;
Visto l'art. 184 del D.Lvo n. 267/2000;

A U T O R I ZZ A
- l'emissione del mandati di pagamento, riguardanti to straordinario svolto ed i buonipasto per ir periodo: "Gennaio -'Marzo zod,;aoii,ti ui seguenti nominativi:

l. €, 464,20 ail'rng. Biagino La Manna_- residente a Mazzarino(cL);
2. € 1.5r r,29 Geom, Aurerio sberna-- residente a san catardo (cL);
3. € 777,72 ar Geom. Luigi Di Natari_- residente a Ravanusa (AG);
4. e 276,09 ar Geom. Giovanni Randazzor - residente a Mirena (cL);
5, € 951,65 per IRAp e contributi Tesoro;

- di accreditare gli importi di cui sopra sui conti correnti bancari indicati dai suddettiprofessionisri coÀe aai pràsfetto a"poiit"t" igii'uiti d,rffi.io;
- di imputare la complessiva somma di € 3.gg0,BB sul capitolo 2o420702 art.,impegno n.2oL9/4g\/z.otg rrÉ i; 
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