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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area: 120 Data emissione 03/06/2013 

N. Generale: 232 Data registrazione 21/06/2013 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL 

DECENTRAMENTO NELLA FRAZIONE DI ROMETTA MAREA”- 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE (ALIQUOTE D+E DELLA 

TABELLA IV DEL D.M. 18-11-1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 

DEL GEOL. PAOLO CAMPANELLA. 
 

 

Premesso che con determina sindacale del 20/08/2003 n.g. 414, è stato conferito l’incarico 

professionale per la redazione dello studio geologico esecutivo relativo ai lavori in oggetto, al 

Geol. Paolo Campanella, Cod. Fisc.CMPPLA63P26L735R, partita I.V.A. 01730320833, 

iscritto dal 1991 al numero 1006 all’Ordine Professionale dei Geologi di Sicilia. 

 

Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 10/10/2003 dal Geol. Paolo Campanella; 

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data 31/05/2007 a firma dell’Ing. Nicolò 

Cannata (Responsabile dell’Area S.A.T.I. del Comune di Rometta), per l’importo 

complessivo di euro 2.065.827,60# approvato con determina n.g. 597 del 17/10/2007.  

 

Visto la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta in data 05/07/2012 ed 

approvata in linea amministrativa con determina n.g. 425 del 11/10/2012. 

 

Visto la comunicazione prot. n. 1959 del 13/02/2013 del direttore dei lavori in merito alla fine dei 

lavori. 

 

Visto la parcella del Geol. Paolo Campanella, p. IVA 01730320833, vidimata il 22/11/2012 

dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, pervenuta al prot. n. 15782 del 23/11/2012. 

 

Visto la fattura n. 43 del 23/11/2012 pervenuta al prot. n. 15782 del 23/11/2012 emessa dal Geol. 

Paolo Campanella, partita I.V.A. 01730320833, relative alle prestazioni di cui alla parcella 

su richiamata, dell’importo complessivo di euro 4.364,72# così distinto: 

- euro 3.480,09# competenze professionali (aliquote d+e tabella IV del D.M. 18/11/1971); 

- euro 69,60# contributo cassa previdenziale; 

- euro 745,43# per I.V.A. al 21%; 

- euro 69,60# diritti di vidimazione parcella. 

 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE N 232 Del 21/06/2013 Pag. 2 di 4 

Dato atto che l’incarico in questione è identificato dal codice C.I.G. 5145870A40. 

 

Visto la comunicazione del Geol. Paolo Campanella pervenuta al prot. n. 6470 del 28/05/2013, in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

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. 

 

Visto: 

− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 

− il Decreto leg.vo 267/2000 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 il D.A. n. 1093 del 23/07/1998. 

Visto il D.M. Tesoro 07.01.1998, art. 5. 

Visto la circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1255/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

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. 43 del 23/11/2012 pervenuta al prot. n. 15782 del 23/11/2012 emessa dal 

Geol. Paolo Campanella, p. I.V.A. 01730320833, dell’importo complessivo di euro 4.364,72, 

per competenze professionali (aliquote d+e della tabella IV del D.M. 18-11-1971 e successive 

modificazioni), con accredito sul c.c.  bancario presso CREDITO SICILIANO, agenzia di 

SPADAFORA; IBAN: IT57D 03019 82580 00000 8005346, secondo quanto indicato nella 

medesima fattura, e confermato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari pervenuto al 

prot. n. 6470 del 28/05/2013. 

3. Imputare la complessiva somma di euro 4.364,72# sui fondi del bilancio comunale 2013 in 

corso di redazione, RR.PP., all'intervento 2.01.01.01,  gravando sul mutuo concesso dalla  Cassa 

dd.pp. posizione n. 4422982 00. 

4. Dare atto che la richiesta di somministrazione di complessive euro 4.364,72# corrisponde alle 

spese per le quali è stato concesso il mutuo su indicato. 

5. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 

relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 

seguito di competenza. 

6. 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 cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 “Amministrazione aperta” del 

decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 

 

 

Data di Emissione: 03/06/2013 
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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, 12/06/2013 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 _________________ come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 

 _). 

  

        
 

 

   

      

     

     

 


