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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 292 Data emissione 09/10/2013 
N. Generale: 477 Data registrazione 14/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LA RE DAZIONE DEL 

PIANO STRATEGICO COMUNALE, ATTO A DEFINIRE UN MODEL LO 
DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIO NE 
TERRITORIALE ED URBANA  DEL COMUNE DI ROMETTA. 

 
 
Vista la determina sindacale n.g. 121 del 25/03/2009 con cui è stato conferito all’arch. Dario La 

Fauci, l’incarico professionale di redazione del piano strategico comunale, atto a definire un 
modello di sviluppo economico e sociale e di riqualificazione territoriale ed urbana  del 
Comune di Rometta, per un costo complessivo di € 18.972,47 oneri di legge inclusi. 

Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 07/04/2009. 

Visto il piano strategico pervenuto al prot. n. 5418 del 06/05/2013, redatto nel mese di aprile 2013 
dall’arch. Dario La Fauci in adempimento all’incarico professionale conferitogli con 
determina sindacale n.g. 121 del 25/03/2009, secondo le indicazioni contenute nell’art. 4 del 
disciplinare d’incarico. 

Vista la delibera di G.C. n. 61 del 16/09/2013 con cui si è preso atto del piano strategico in oggetto; 

Vista la parcella vidimata in data 24/09/2013 dall’Ordine degli Architetti di Messina, pervenuta al 
prot. n. 12012 del 30/09/2013; 

Vista la fattura n. 12 del 15/07/2013 pervenuta via fax al prot. 12044 del 30/09/2013, emessa 
dall’Arch. Dario La Fauci, per il pagamento delle competenze tecniche spettanti per la 
redazione del piano in oggetto, dell’importo complessivo pari a € 19.308,49 come di seguito 
specificato: 
€ 15.343,69# onorario e rimborso spese; 
€ 613,74# contributo integrativo C.N.P.A.I.A.; 
€ 3.351,06# IVA al 21%; 

Vista la certificazione di regolarità contributiva rilasciata il 10/09/2013 da inarcassa dal quale 
risulta che il professionista è in regolare. 

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 (vedi dichiarazione allegata alla fattura sopra 
richiamata). 

Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 

Visto: 
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- 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. Dare atto che la procedura è identificata dal C.I.G. Z530B6AE38. 

3. Liquidare la fattura n. 12 del 15/07/2013 pervenuta via fax al prot. 12044 del 30/09/2013, 
emessa dall’Arch. Dario La Fauci C.F. LFCDRA54P11I420O, P.I. 00786650838, per il 
pagamento delle competenze tecniche spettanti per la redazione del piano in oggetto, 
dell’importo complessivo pari a € 19.308,49, con accredito sul c.c.b. presso BANCA NUOVA  
Filiale di Messina 817, IBAN: IT53T 05132 1650081757 0168296. 

4. Dare atto che la somma liquidata di € 19.308,49 trova copertura all’intervento 1.01.06.03 
p.o.g. 1086 del redigendo bilancio comunale di previsione 2013, RR.PP. impegnati con 
determina sindacale n.g. 769 del 31/12/2008 (n.a. 36 del 31/12/2008). 

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: 09/10/2013 
 

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, 11/10/2013 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 21/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


