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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 409 Data emissione 09/12/2013 
N. Generale: 625 Data registrazione 11/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARSI A  SERVIZI SOCIO-

PARROCCHIALI - RICORSO ING. GAETANO AFFANNATO 
C/COMUNE DI ROMETTA. LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO D I 
DECRETO INGIUNTIVO 

 
 
Premesso che: 

- la Giunta Comunale di Rometta con delibera n.86 del 21.12.2005, ha approvato il progetto 
esecutivo, relativo alla costruzione di un edificio per servizi socio-parrocchiali in Rometta 
Marea redatto dall’Ing. Vincenzo Cicciò dell’importo complessivo di Euro 1.433.000,00; 

- a seguito di gara per pubblico incanto, i lavori venivano aggiudicati all’impresa “B.C.G. 
Costruzioni s.r.l.” (P.IVA 01653270858), con sede in Gela (CL), Corso Vittorio Emanuele 
n.312, per l’importo di Euro 897.036,33, oltre oneri di sicurezza, al netto del ribasso d’asta 
del 7,288%; 

- l’importo complessivo dell’opera trova copertura finanziaria: a) per Euro 938.619,57 con 
finanziamento regionale, giusto decreto dirigenziale della Presidenza della Regione Siciliana 
n.792/Serv.5/S.G. del 07.12.2006, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza; b) per 
Euro 200.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. posizione 4486967-00; c) per 
Euro 294.380,43 con impegno, tramite fideiussione bancaria, del Sac. Antonino Scibilia, 
legale rappresentante della parrocchia S.Antonio di Padova e S.M. Assunta di Rometta 
Marea; 

- la Giunta Comunale con delibera n.64 del 25.09.2008, approvava la perizia di variante e 
suppletiva per l’importo complessivo di €.1.533.492,11, impegnando la maggiore somma di 
€.100.492,11 all’intervento 2.10.02.09 del bilancio comunale 2008; 

- il 02.04.2009 la direzione dei lavori certificava che i lavori erano stati ultimati in data 
25.02.2009; 

- il direttore dei lavori ha redatto in data 19.06.2009 lo stato finale per l’importo netto dei 
lavori di €.1.051.399,47; 

- con nota 26928 del 22.03.2011 l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, 
Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio XXIII, affidava l’incarico di 
collaudatore amministrativo  dei lavori in oggetto all’ing. Gaetano Affannato, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.834, il quale lo accettava con 
comunicazione del 04.04.2011 (assunta al protocollo del Comune di Rometta al n.5009 del 
05.04.2011); 
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- il suddetto collaudatore redigeva il collaudo tecnico amministrativo in data 20.02.2012 e lo 
trasmetteva a questo Comune in allegato alla nota assunta in protocollo al n.4411 del 
12.04.2012; 

- il Comune di Rometta, stante che le uniche somme disponibili erano quelle della Presidenza 
della Regione Siciliana, giusto decreto n.792/Serv.5/S.G. del 07.12.2006, ha avanzato 
istanza di reiscrizione in bilancio ed accredito per l’anno 2012 delle somme necessarie 
anche alla liquidazione delle competenze tecniche del collaudatore amministrativo, alla 
Presidenza della Regione Siciliana, Segreteria Generale, Servizio 5° - Coordinamento 
Intersettoriale, Fondi e Programmi di Spesa; 

- nessuna somma è stata accreditata da parte della Regione Siciliana; 
- le suddette somme non si sono potute anticipare per non incidere sul patto di stabilità;  
- in data 29.05.2013, veniva notificato a questo Ente l’ingiunzione del Giudice di Pace di 

Messina a pagare immediatamente e senza dilazione al professionista Ing. Gaetano 
Affannato, la somma di €.3850,55 oltre accessori di legge per il ricorso avanzato dallo 
stesso professionista e depositato in cancelleria il 02.05.2013; 

 
Visto l’ingiunzione del Giudice di Pace di Messina depositata in cancelleria il 16.05.2013 con la 
quale, oltre alla somma di €.3.850,55, alla quale devono essere aggiunte quelle relative all’IVA e 
CPA come per legge, vanno liquidate  complessive €.460,00 di cui 60,00 per marche ed €.400,00 
per compensi; 
 
Visto la fattura pro forma n.01/2012 del 10.04.2012 assunta in protocollo al n.4625 del 17.04.2012 
dell’ing. Gaetano Affannato, dell’importo complessivo di 4.568,00 così distinto: 

- euro 3.587,25 per competenze professionali; 
- euro 143,49 per contribuzioni previdenziale pari al 4% dell'onorario; 
- euro 783,46 per I.V.A. al 21% su onorario e contribuzione previdenziale; 
- euro 53,81 per diritti Ordine; 

 
Ritenuto necessario, onde evitare ulteriore aggravio di spesa  per maturati interessi, provvedere 
all’immediato impegno e liquidazione della somma ingiunta con decreto 831/13; 

 
Dato atto che, limitatamente alla somma di €.4.568,00 di cui alla fattura n.01/2012 del 10.04.2012 
dell’Ing. Gaetano Affannato, la stessa rientra tra quelle finanziate dalla Presidenza della Regione 
Sicilia a valere quindi sul decreto n.792/Serv.5/S.G. del 07.12.2006, mentre per €.460,00 la stessa è 
da intendersi debito fuori bilancio; 

 
Ritenuto pertanto che il caso in esame rientra, limitatamente alla somma di €.460,00, nella 
fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede la 
legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive; 

 
Visto il parere espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Sicilia, con deliberazione n. 
2/2005, che chiarisce come il procedimento di riconoscimento che il Consiglio deve seguire per il 
pagamento del debito da sentenza esecutiva ha natura ricognitiva di presa d'atto del mantenimento 
degli equilibri di bilancio e non natura autorizzatoria, per cui l'Ente può procedere al pagamento del 
debito anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. 

 
Visto: 
- 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 Area Servizi Ambiente, 
Territorio, Infrastrutture, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento 
degli uffici e dei servizi.  

 
DETERMINA 
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1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 5.028,00, in favore dell’Ing. Gaetano 

Affannato (cod. fisc. FFNGTN51A02F158Q), in esecuzione all’ingiunzione 831/13 disposta dal 
Giudice di Pace di Messina, esecutivo, fermo restando che con successivo atto, il Consiglio 
Comunale dovrà procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio; 

3. Imputare la suddetta somma: per €.4.568,00 al codice 2.10.02.09 e per €.460,00 al codice 
1.01.02.03 (cap.1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.") del predisponendo bilancio 
2013;  

4. Trasmettere al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e Programmazione la presente 
determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il 
conseguente pagamento oltre il seguito di competenza, ed affinché disponga il conseguente 
mandato di pagamento alle coordinate IBAN IT 10C0513216500817570226434 Banca Nuova 
sede di Messina in favore dell’ing. Gaetano Affannato ; 

5. Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché all’area 
“Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi cui deve 
a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 09/12/2013 
 

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, 11/12/2013 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 
 
 
   
      
     
     
 


