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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 314 Data emissione 25/10/2013 
N. Generale: 514 Data registrazione 28/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA S .MARIA 

ASSUNTA IN ROMETTA II^ STRALCIO”. - LIQUIDAZIONE A SALDO 
DELLE COMPETENZE TECNICHE ALL’ARCH. CARMELO LENZO.  

 
 
Premesso: 

Che veniva approvato, in linea amministrativa con determina del responsabile dell’Area S.A.T.I. 
n.132 del 29.05.2007 (Reg. Gen. n.312 del 01.06.2007), il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto per l’importo complessivo di €.260.000,00; 

Che l’opera è stata integralmente finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. giusto D.C.S. 
n.570 del 28.03.2008, vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato LL.PP. il 03.04.2008; 

Che con determina dirigenziale n.g. 592 del 06.11.2009 è stata approvata la contabilità finale ed 
il certificato di regolare esecuzione. 

 
Visto la determina di area n,.300 del 15.11.2012 (Reg. Gen. n.481 del 16.11.2012) con la quale è 
stato adeguare il quadro economico dell’opera in argomento al fine di tener conto di quanto vistato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina in merito alle competenze tecniche dell’ 
Arch. Carmelo Lenzo. 
 
Visto il disciplinare d’incarico regolarmente sottoscritto con l’Arch. Carmelo Lenzo, ed in 
particolare l’art. 9, che prevede la liquidazione del compenso professionale su presentazione della 
parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine professionale competente; 
 
Visto la fattura n.3 del 29.03.2010 a saldo delle competenze tecniche di direzione lavori, misure e 
contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, presentata dall’Arch. Carmelo 
Lenzo ed assunta in protocollo al n.4827 del 31.03.2010 per l’importo complessivo di €.36.323,90 
di cui 35.956,70 per imponibile, IVA al 20% e C.N.P.A.I.A. ed €.367.20 per diritti di segreteria 
 
Visto la parcella vistata dall’ordine degli Architetti di Messina in data 24.11.2008, nonché 
l’attestazione, da parte del medesimo Ordine, del pagamento dei diritti all’Ordine; 
 
Visto la nota di credito n.1 del 15.11.2012 dell’importo di €.1.780,47 dell’Arch. Carmelo Renzo 
assunta in protocollo al n.15364 del 15.11.2012; 
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Visto l’O.A. 1/13 di €.35,119,21 sul capitolo 672119 (codice siope 2107), a valere sul D.C.S. n.570 
del 28.03.2008 dell’Assessorato Regionale LL.PP e trasmesso alla Cassa Regionale di Messina con 
elenco 1023 del 12.07.2013; 
 
Visto la Legge 109/94, il D.P.R. 554/1999 e il Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n. 145, 
come recepiti dal L.R. 7/02 e s.m.i., vigenti all’epoca dell’appalto; 
 
Considerato che l’appalto è stato espletato prima dell’1.05.2008 per cui non corre l’obbligo di 
richiedere il CIG; 

 
Visto  

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
− la Legge 109/94 nel testo recepito dalla L.R. 07/02. 

 
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 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
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.3 del 29.03.2010 prodotta dall’Arch. Carmelo Lenzo, a saldo delle 

competenze tecniche dovute, dell’importo complessivo di 34.443,43 comprensive di IVA e 
Diritti dell’Ordine, al netto della nota di credito n.1 del 15.11.2012 dell’importo di €.1.780,47, 
con accredito del relativo importo sul conto corrente bancario intestato al medesimo 
Professionista al seguente codice IBAN:   IT 73L0102082530000300484194; 

3. Dare atto che la complessiva somma di euro 34.443,43 trova capienza nell’O.A. 1/13 capitolo 
672119 (codice siope 2107), con cui sono stati accreditati euro 35.119,21 a valere sul D.C.S. 
n.570 del 28.03.2008 dell’Assessorato Regionale LL.PP.; 

4. 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; 

5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi – Servizio Segreteria Generale - di provvedere 
alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi, nonché la trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente 
normativa e in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 25/10/2013 
 

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, 28/10/2013 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 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


