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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 220 Data emissione 03/09/2012 
N. Generale: 545 Data registrazione 28/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO  E ADEGUAMENTO DE LLA 

STRUTTURA ESISTENTE, DA CAVEA IN LABORATORIO TEATRA LE, 
MUSICALE, ATELIER E CINEFORUM, NELLA VILLA COMUNALE  
DELLA FRAZIONE DI ROMETTA MAREA DEL COMUNE DI 
ROMETTA” – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE 
SPETTATI AL PROGETTISTA. 

 
 
Visto il progetto definitivo redatto dall’Ing. Sergio Russo in data 02/01/2006 e pervenuto al prot. n. 

104 del 03/01/2006, in ottemperanza all’incaricato conferitogli con determinazione sindacale 
n.a. 55 del 23/12/2005 in atti. 

 
Visto la delibera di G.C. n. 1 del 03/01/2006 con cui è stata approvata la progettazione definitiva 

dell’opera in oggetto. 
 
Visto la richiesta del 02/03/2012 pervenuta al prot. n. 294 del 08/03/2012 con cui veniva sollecitato 

dall’Ing. Sergio Russo la liquidazione  a saldo delle competenze spettanti riportate nella citata 
fattura.  

 
Visto la nota del 04/07/2012 pervenuta al prot. n. 9190 del 12/07/2012 dell’avv. Roberto Rizzo con 

cui si diffida il Comune di Rometta ad adempiere alla liquidazione a saldo delle competenze 
tecniche spettanti all’Ing. Sergio Russo.  

 
Considerato che l’affidamento dell’incarico professionale in questione è identificato dal codice 

CIG.: 446956735E. 
 
Visto la fattura n. 03/2009 pervenuta al prot. n. 14978 del 22/10/2009 emessa dall’ing. Sergio 

Russo, P. I.V.A. 02798530834, per liquidazione competenze tecniche relative alla 
progettazione definitiva in oggetto, dell’importo complessivo di € 22.417,07 come di seguito 
ripartito: 
€ 13.397,17  onorario; 
€ 4.006,53 rimborso spese; 
€ 696,15 contributo INPS; 
€ 362,00 contributo cassa previdenziale; 
€ 3.692,37 per I.V.A. ; 
€ 262,86 per diritti di vidimazione parcella. 
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Visto la determina n.g. 506 del 29/09/2010 con cui veniva disposto il pagamento in acconto per 

l’importo di € 3.955,23 sulla fattura n. 03/2009 pervenuta al prot. n. 14978 del 22/10/2009 per 
competenze tecniche spettanti all’Ing. Sergio Russo per la progettazione definitiva dell’opera 
in oggetto approvata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2006. 

 
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, giusta dichiarazione dell’ing. Sergio Russo 
pervenuta al n. 10317 del 06/08/2012. 

 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− 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 l’O.R.A.E.L. 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare l’importo di € 18.461,84 quale saldo sulla fattura n. 03/2009 pervenuta al prot. n. 

14978 del 22/10/2009 emessa dall’ing. Sergio Russo (P. I.V.A. 02798530834), tramite 
bonifico bancario FINECO BANK, IBAN: IT23 G030150 32 000 0000 2666915 come 
indicato nella dichiarazione rilasciata ai sensi  dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.  

3. Dare atto che la somma liquidata € 18.461,84 trova copertura su fondo di rotazione 
all’intervento 3.01.03.01, cap. 4019, del bilancio comunale 2012 in corso d’approvazione, 
RR.PP. 

4. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza, dando atto che comportando il medesimo impegno di spesa, la sua 
esecutività è subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di 
attestazione della copertura finanziaria. 

5. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi, di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 03/09/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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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, 21/12/2012 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 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


