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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 291 Data emissione 14/11/2012 
N. Generale: 516 Data registrazione 11/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PAGAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORT O ALLO 

STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI 
“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE A 
ROMETTA MAREA”. 

 
 
Visto la determina sindacale n.g. 603 del 31/10/2008 con cui è stato conferito al geol. Paolo 

Campanella, c.f. CMPPLA63P26L735R, l’incarico professionale per la redazione dello 
studio geologico esecutivo compreso l’esecuzione delle indagini geognostiche relativamente 
ai lavori di “realizzazione di una struttura polifunzionale a Rometta Marea”. 

 
Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 10/02/2009. 
 
Rilevato che lo studio geologico redatto in data 22/02/2010 è stato regolarmente depositato in pari 

data con nota prot. n. 2717. 
 
Visto il computo metrico delle indagini geognostiche ed il relativo certificato di regolare esecuzione 

redatto il 18/09/2012 e pervenuto al prot. n. 12327 del 21/09/2012. 
 
Visto la fattura n. 33 del 21/09/2012 pervenuta al prot. n. 12327 del 21.09.2012 del Geol. Paolo 

Campanella, dell’importo complessivo di 17.420,50# così distinto: 
- euro 14.397,11# rimborso spese per indagini geognostiche; 
- euro 3.023,39# per I.V.A. al 21%. 

 
Dato atto che l’incarico professionale in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 470256790B. 
 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Visto: 

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la Legge 109/94 nel testo recepito dalla L.R. 07/02 e s.m.i.. 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
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− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 
servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento 
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. Liquidare la fattura n. 33 del 21.09.2005 pervenuta al prot. n. 12327 del 21.09.2012 emessa 

dal Geol. Paolo Campanella, c.f. CMP PLA 63P26 L735R, P. I.V.A. 01730320833, per un 
importo complessivo di euro 17.420,50# per rimborso spese per indagini geognostiche, con 
accredito sul c.c. bancario del Credito Siciliano, agenzia di Spadafora, IBAN: IT57 D 
03019 82580 000008005346, secondo quanto indicato nella medesima fattura; 

3. Imputare la complessiva somma liquidata di euro 17.420,50# sui fondi del bilancio comunale 
2012 RR.PP., all’intervento 2.06.02.01 cap. 6212 giusto impegno di spesa eseguito con 
determina sindacale n.g. 603 del 31/10/2008. 

5. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione Economica, 
unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente 
pagamento oltre il seguito di competenza; 

6. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi – Servizio Segreteria - di provvedere alla 
pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi, nonché la trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa e 
in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 516 Del 11/12/2012 Pag. 3 di 3 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/12/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


