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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 62 Data emissione 08/04/2013 
N. Generale: 115 Data registrazione 12/04/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI CUI AL CANT IERE 

REGIONALE DI LAVORO N. 1000933/ME-220 RELATIVO ALLA  
"MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN C/DA 
PIETRALUNGA DI GIMELLO"LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL 
COLLAUDO STATICO 

 
 
Premesso: 

- che con D.D.G.A. n. 1119 del 28.10.2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 
cantieri regionali di lavoro di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 
2007-2013 – Linea 7.1 “Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 

- che con  D.R.S n. 933 del 24.11.2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000933/ME-220 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE DI 

UN TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO”;  
- che i lavori relativi al cantiere di cui sopra sono stati conclusi in data 04.11.2011, e che al 

fine di poter procedere al positivo collaudo tecnico/amministrativo del sopracitato cantiere, 
occorreva procedere preliminarmente all’affidamento dell’incarico di collaudatore statico 
per le opere in c.a.;  

 
Visto la determina n.g. 5 del 18.01.2013 con cui è stato affidato l’incarico professionale per il 

collaudo statico dei lavori di “Manutenzione di un tratto di strada in C/da Pietralunga di 
Gimello”  di cui al Cantiere Regionale di lavoro n. 1000933/ME-220, all’Arch. Francesca 
Giunta, c.f.: GNT FNC 56M57 H519O, nata a Rometta (ME) il 17.08.1956 e residente a 
Venetico (ME),  via Nazionale n. 17, iscritta all’Albo Professionale degli Architetti di 
Messina al n. 271 dall’ 11.01.1984. 

 
Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 29.01.2013 dall’Arch. Francesca Giunta; 
 
Visto il certificato di collaudo statico redatto in data 06.03.2013. 
 
Visto la richiesta di pagamento dell’Arch. Francesca Giunta pervenuta al prot. n. 3091 del 

12.03.2013, con cui viene trasmessa la fattura n. 6 del 06.03.2013, relativa alle competenze 
tecniche spettanti per collaudo statico dei lavori in oggetto. 

 
Visto la fattura n. 6 del 06.03.2013, dell’importo complessivo pari a € 775,04 come di seguito 

ripartito: 
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Visto il CIG n. 4607759B01, con il quale è stata identificata la procedura di affidamento; 
 
Visto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in atti; 
 
Visto: 

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
− la Legge 109/94 ed il DPR 554/99 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 07/02; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− la determina 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.EE.LL. 

DETERMINA 
 
1. la superiore premessa costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determina; 
2. Liquidare la fattura n. 6 del 06.03.2013 pervenuta al prot. n. 3091 del 12.03.2013 dell’importo 

complessivo pari a € 755,04 (euro settecentocinquantacinque/04), relativa alle competenze 
tecniche spettanti al’Arch. Francesca Giunta, c.f. GNT FNC 56M57 H519O, p. I.V.A. 
01299010833,  per collaudo statico dei lavori in oggetto, con accredito sul conto corrente 
bancario presso Intesa San Paolo – Agenzia di Messina, IBAN: IT92 I030 6916 5206 1531 
5576 788 cosi come indicato sulla medesima fattura; 

3. Dare atto che la complessiva somma di euro € 755,04 (euro settecentocinquantacinque/04) 
trova copertura all’intervento 1.01.02.03, cap. 1044, del bilancio comunale 2012, giusta 
determina di impegno n. g. 5 del 18.01.2013; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 08/04/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 

 
 

€. 500,00 onorario   
€. 100,00 rimborso spese  
€. 600,00 Totale   
€. 24,00 oneri cassa previdenziali 4% 

€. 624,00 somma comprensivi oneri  legge 
€. 131,04 IVA al 21%   
€. 755,04 Totale somma da liquidare 
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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, 12/04/2013 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 15/04/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


