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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 350 Data emissione 21/11/2013 
N. Generale: 577 Data registrazione 29/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

PRATICHE CATASTALI PER L’APPLICAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI EX ART.7 COMMA 3° LEGGE 47/785. – LIQU IDAZIONE 
FATTURA N.30/2013 DEL 15.10.2013 DEL GEOM. FRANCESCO MONDO 

 
 
Visto la determina sindacale n.2 del 27.01.2009 (reg. gen. n.41 del 04.02.2009) con la quale è stato 

conferito, mediante affidamento fiduciario, l’incarico professionale per l’espletamento delle 
pratiche catastali per l’applicazione delle disposizioni ex art.7 comma 3° legge 47/785, al 
Geom. Mondo Francesco, p. IVA 02592810838, nato a Milazzo (ME) il 25.03.1973 e 
residente a Rometta (ME),  in Via Safi, n. 39 inscritto all’Albo Professionale dei Geometri di 
Messina al n. 2920 dal 29.05.2001 per l’importo di €. 2.245,54, rientrante tra le somme 
stanziate con determina n.g. 604 del 31.10.2008 e trovando copertura sui fondi del bilancio 
comunale all’intervento 1.01.06.03 cap. 1086, RR.PP. 2008; 

 
Vistio la determina sindacale n.28 del 31.10.2008 (reg. gen. n.604 del 31,10,2008) di approvazione 

dell’iter procedurale per l’affidamento dell’incarico ed il contestuale impegno di €.2.258,82 
all’intervento 1.01.06.03 cap. 1086 (RR.PP. 2008); 

 
Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto con il suddetto professionista e, considerato che sono 

stati soddisfatti i requisiti di cui all’art.3, come riscontrabile da documentazioni in atti e 
relative alla varie pratiche di abusivismo edilizio e preso atto, secondo l’art.7 dello stesso, che 
sono escluse dalle spese del professionista quelle occorrenti per eventuali diritti, tasse e bolli 
da corrispondere ad Enti pubblici; 

 
Visto la fattura n.30 del 15.10.2013 assunta in protocollo al n.12968 del 15.10.2013 emessa dal 

Geom. Francesco Mondo per le competenze di cui all’incarico in questione dell’importo 
complessivo di €. 2.303,02, di cui: 
- €.1.730,00 per onorario; 
- €. 69,20 per Cassa Nazionale Geometri (4% sull’onorario); 
- €. 395,82 per IVA al 22%; 
- €. 108,00 per spese effettuate presso l’Agenzia del Territorio; 

 
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.  
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Visto la legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
Visto la legge 109/946 come recepita in Sicilia con la L.R. 07/2002 e s.m.i.; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- 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. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Impegnare l’ulteriore somma di €. 44,20 all’intervento 1.01.06.03 del redigendo bilancio 2013 

oltre quelli già impegnati al cap. 1086 dello stesso intervento (RR.PP. 2008) con la determina 
sindacale n.28 del 31.10.2008; 

3. Liquidare fattura n.30 del 15.10.2013 assunta in protocollo al n.12968 del 15.10.2013 emessa 
dal Geom. Francesco Mondo per le competenze di cui all’incarico in questione dell’importo 
complessivo di €. 2.303,02, accreditando l’importo sul C/C Bancario c/o Credito Emiliano 
IBAN: IT68R0303216500010000004263; 

4. Dare atto che la spesa complessiva liquidata di euro 2.303,02, rientra nella somma impegnata 
con determina sindacale n.28 del 31.10.2008 ed impinguata di 44,20 di cui al superiore punto 2; 

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per l'apposizione del parere e del visto di competenza, dando atto che 
trattandosi di determinazione che comporta impegno di spesa la sua efficacia è subordinata 
all'apposizione dei detti pareri e visto; 

6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi organi cui 
deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 21/11/2013 
 

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, 28/11/2013 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 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


