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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 100 Data emissione 21/05/2013 
N. Generale: 208 Data registrazione 29/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGA MENTO 

ROMETTA – SPADAFORA CON VARIANTE SS. 113, VIA LUNGO MARE 
DI SPADAFORA E CASELLO AUTOSTRADALE DI ROMETTA” – 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. DOMENICO 
SINDONI – CIG 4649805478 

 
 
Premesso che: 

a) con delibera di G.M. n.3 del 23.01.2012 è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto definitivo dell’opera in oggetto, redatto il 25.05.2011 dall’Ing. Domenico Sindoni, 
dell’importo complessivo di €. 2.143.296,13; 

b) sul progetto esecutivo è stato espresso il parere di merito tecnico favorevole a condizione, 
in data 16.03.2012 dal responsabile unico del procedimento Ing. Nicolò Cannata, ai sensi 
della legge regionale 12/2011 di recepimento del D.Leg.vo 167/2006 e del D.P.R. n.207 del 
05.10.2010; 

c) con determina dirigenziale n.g. 123 del 20.03.2012 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “ realizzazione strada di collegamento Rometta – 
Spadafora con variante SS. 113, via lungomare di Spadafora e casello autostradale di 
Rometta”, per l’importo complessivo di euro 2.143.296,13# secondo il quadro di seguito 
riportato: 
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1314731,03

38054,96

1352785,99

somme a disposizione dell'Amministrazione

135278,60

25000,00

63076,43

20000,00

65275,02

13527,86

10000,00

27055,72

411296,51

20000,00

790510,14

importo complessivo 2143296,13

spese pubblicazione bando e risultanze

790510,14

accantonamento art.133 comma 4 ari al 1% b.a.

assicurazioni

incentivo art.95 comma 5 pari al 2% b.a.

competenze tecniche

Oneri conferimento in discarica

Espropri

Registrazione e trascrizioni decreti d'esproprio

imprevisti 4,83%

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

sommano a base d'asta

IVA al 10%

 
 
Visto la delibera di Giunta Municipale n.320 dell’11.05.1991 con la quale fu conferito, all’ing. 

Domenico G. Sindoni, l’incarico per la progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità 
dei lavori in oggetto; 

 
Visto la parcella dell’Ing. Domenico G. Sindoni, vistata il 06.09.2012 dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Messina per l’importo complessivo di Euro 70.845,41 oltre oneri cassa 
previdenziale, diritti di vidimazione ed I.V.A.; 

 
Visto la fattura n.03.2012 del 12.09.2012 allegata alla nota assunta in protocollo al n.11817 del 

13.09.2012 emessa dall’ing. Domenico G. Sindoni per competenze tecniche relative alla 
redazione del piano particellare di esproprio, studio di fattibilità ambientale e progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di Euro 
90.216,36 così ripartito: 

− euro 70.845,41 per onorario e rimborso spese; 
− euro 2.833,82 contributo C.N.P.A.I.A.; 
− euro 15.472,64 per I.V.A. al 21%; 
− euro 1.064,49 per diritti di vidimazione parcella; 

 
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: 

- 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.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare la fattura n.03.2012 del 12.09.2012 allegata alla nota assunta in protocollo al 

n.11817 del 13.09.2012 emessa dall’ing. Domenico G. Sindoni per competenze tecniche 
relative alla redazione del piano particellare di esproprio, studio di fattibilità ambientale e 
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progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, dell’importo 
complessivo di Euro 90.216,36, da accreditare al codice IBAN IT 88 J 01030 82631 
000000198166; 

3. Dare atto che la spesa complessiva liquidata di euro 90.216,36, rientra tra le somme 
appositamente previste nel quadro economico dell’opera in oggetto, approvato con 
determina n.g. 123 del 20.03.2012, ed il relativo importo trova copertura sui fondi di cui al 
Decreto n.002205 del 26.02.2004 emesso dal Ministero per le attività Produttive in favore di 
questo Comune, nell’ambito del “Patto Territoriale del Tirreno, Infrastrutture a servizio del 
Patto (Asse del Mare)”; 

4. Imputare la complessiva somma liquidata di euro 90.216,36 sui fondi del mutuo della Cassa 
DD.PP., posizione n. 003001037, giusto mandato n. 142415 del 03.10.2005; 

5. Dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 1° lettera d), del decreto 31.07.2000, n. 320 del 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Comune di 
Venetico in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Tirreno, attua il 
continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico con le modalità di cui all'art. 
2,comma 1 lett. h) nonché la rendicontazione della spesa; 

6. Dare atto che ai sensi dell'art. 7 del decreto 31.07.2000, n. 320 del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, il Comune di Venetico in qualità di Soggetto 
Responsabile del Patto Territoriale del Tirreno dovrà registrare in tempo reale ogni 
erogazione effettuata per la realizzazione del Patto, con il supporto della relativa 
documentazione giustificativa; 

7. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguente pagamento oltre il 
seguito di competenza; 

8. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della 
presente determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 
nonché la trasmissione agli organi competenti a norma di legge nonché del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 21/05/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  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, 28/05/2013 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 29/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


