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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 239 Data emissione 29/08/2013 
N. Generale: 418 Data registrazione 10/09/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: “INTERVENTI UNITARI DI MANUTENZIONE NELLA VIA PIOPPI 

DEL COMUNE DI ROMETTA” - LIQUIDAZIONI ONERI C.P.T. DI 
MESSINA.  

 
 
Vista la determina dirigenziale n.g. 556 del 18/10/2010 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “ interventi unitari di manutenzione nella via Pioppi del Comune di Rometta”, 
per l’importo complessivo di euro 72.130,44 secondo il quadro economico dallo stesso 
risultante, redatto in data 21/07/2010 ed aggiornato il  30/09/2010 dall’Ing. Salvatore Crinò in 
qualità di funzionario dei servizi tecnici del Comune di Rometta, nominato progettista e 
direttore dei lavori dell’opera in questione, con provvedimento prot. n. 17819 del 16/12/2009. 

 
Vista la determina dirigenziale n.g. 362 del 20/08/2012 con cui è stata approvata la perizia di 

assestamento, redatta il 22/05/2012 per l’importo complessivo di € 72.130,44 # secondo il 
quadro economico di seguito riportato: 

Importo dei lavori soggetto a ribasso 49.210,95€       a
Oneri di sicurezza 1,50794% 753,43€            b

Importo dei lavori a b.a. 49.964,38€       
Ribasso sulla voce "a" 19,5128% 9.602,44€         c

Importo di perizia (a-c+b) 40.361,94€       d

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 21,00% 8.476,01€         

Oneri servizi CPT 2.226,16€         
Oneri conferimento inerti in discarica 78,35€              

1.326,32€         
Oneri rilascio pareri 132,60€            

19.529,06€       

Sommano 31.768,50€       31.768,50€       e
Totale (d+e) 72.130,44€       

Incentivo art. 18 L. 109/94 come recepita in 
Sicilia dal L.R. 7/02 e s.m.i.

Lavori eseguiti dalla Venumer s.r.l. (ordinanza 
sindacale n. 14 del 10/05/2012) 

 
 
Vista la convenzione stipulata il 29/09/2009 con il C.p.t. di Messina. 
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Vista la richiesta del 07/06/2012 pervenuta al prot. n. 8013 del 20/06/2012 del Cpt di Messina, ove 
l’importo indicato viene rideterminato in € 2.226,16 (20% della quota del ribasso d’asta) ai 
sensi del Decreto 05/03/2008 dell’Assessorato LL.PP., come risultante nell’ultima 
rimodulazione del quadro economico dell’opera in oggetto. 

 
Considerato che nell’ambito dei lavori in oggetto sono state espletate le attività previste dalla 

convenzione su richiamata. 
 
Visto il D.U.R.C. rilasciato il 30/07/2013 dal quale risulta che il C.p.t .di Messina è in regolare. 
 
Vista la dichiarazione rilasciata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso in data 

16/07/2013 tramite mail. 
 
Verificati 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 n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− 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 comunale. 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Dare atto che la procedura è identificata dal C.I.G. Z4F0B4890F. 

3. Liquidare l’importo di € 2.226,16 in favore della C.p.t. di Messina, c.f. 97046600835, P. 
I.V.A. 02776460830, su conto corrente bancario : BANCO POPOLARE SICILIANO 
Agenzia di Messina; IBAN IT67Q05034165 00000000000738, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso in data 
16/07/2013. 

4. Dare atto che l’importo liquidato trova copertura sui fondi del bilancio comunale di previsione 
2013 in corso di redazione, all’intervento 01.08.01.03, RR.PP. 

5. 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. 

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: 29/08/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
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 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, 03/09/2013 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 16/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


