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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 13 Data emissione 20/01/2014 
N. Generale: 14 Data registrazione 23/01/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
OGGETTO: CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 1000933/ME -220  

LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDATORE ING. 
GIUSEPPE PINZONE 

 
 
Premesso: 

- che con D.D.G.A. n. 1119 del 28.10.2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 
cantieri regionali di lavoro di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS 
2007-2013 – Linea 7.1 “Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 

- che con  D.R.S n. 933 del 24.11.2010, notificato a questo Ente il 17.12.2010, è stato 
finanziato il cantiere di lavoro n. 1000933/ME-220 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE DI 

UN TRATTO DI STRADA IN C/DA PIETRALUNGA DI GIMELLO”;  
- che con nota protocollo n. 51960 del 09/12/2011 l’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro incaricava l’Ing. Giuseppe Pinzone ad effettuare il 
collaudo delle opere realizzate con il cantiere scuola sopra citato; 

- che in data 09.10.2012 veniva trasmesso da parte dell’Ing. Giuseppe Pinzone, copia Atto 
Unico di Collaudo negativo, per la mancanza di documentazione relativa agli atti di collaudo 
statico delle opere in c.a.; 

- che in data 06.03.2013 veniva redatto il Certificato di collaudo Statico delle opere in c.a. e 
depositato presso gli uffici del comune di Rometta in data 12.03.2013 ai sensi degli artt. 4 e 
7 della Legge 1086/71; 

 
Visto  la nota protocollo n. 18810 del 03.04.2013 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro con la quale si invitava il Collaudatore Ing. Giuseppe Pinzone  
alla riapertura delle operazioni di collaudo, comunicando inoltre che gli oneri del nuovo 
collaudo sarebbero rimasti a carico del Comune di Rometta; 

 
Visto il nuovo Atto unico di collaudo e la nota di revisione amministrativo-contabile trasmessa dal 

collaudatore Ing. Giuseppe Pinzone in data 23/05/2013 ed assunta in protocollo al n. 6293; 
 
Preso  atto pertanto che occorre provvedere al pagamento degli oneri e competenze spettanti al 

Collaudatore Ing. Giuseppe Pinzone, per l’Importo di € 906,15 coma da relativa parcella; 
 
Visto la deliberazione di G.M. n. 66 del 23.09.2013 con la quale vengono assegnate le risorse per 

provvedere al pagamento delle spese necessarie, quali oneri e competenze spettanti al 
collaudatore Ing. Giuseppe Pinzone per l’importo di €. 906,15 per le operazioni di collaudo e 
la definizione dei relativi atti di competenza relativamente al Cantiere Regionale di lavoro n. 
1000933/ME-220. 
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Visto la richiesta di pagamento dell’Ing. Giuseppe Pinzone pervenuta al prot. n. 6293 del 

23.05.2013, con cui viene trasmessa la parcella n. 1 del 23.05.2013, relativa alle competenze 
tecniche spettanti per collaudo dei lavori in oggetto, nonché la dichiarazione di prestazione 
occasionale non soggetta ad Iva, in atti; 

 
Visto la parcella n. 1 del 23.05.2013, dell’importo complessivo pari a € 906,15 come di seguito 

ripartito: 
 
 
 
 
 
Visto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in atti; 
 
Visto: 

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
− la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
− la Legge 109/94 ed il DPR 554/99 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 07/02; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− la determina 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 sostanziale ed integrante della presente determina; 
2. Liquidare la parcella n. 1 del 23.05.2013 pervenuta al prot. n. 6293 del 23.05.2013 

dell’importo complessivo pari a € 906,15 (euro novecentosei/15), relativa alle competenze 
tecniche spettanti all’Ing. Giuseppe Pinzone, c.f. PNZ GPP 74S05 A638Q, per collaudo dei 
lavori in oggetto, con accredito sul conto corrente bancario presso Unicredit – Agenzia di S. 
Lucia del Mela, al seguente codice IBAN: IT55F 02008 32974 001264753159; 

3. Dare atto che la complessiva somma di euro € 906,15 (euro novecentosei/15) trova copertura 
all’intervento 1.01.02.03, del bilancio comunale 2013, giusta deliberazione di G.M. n. 66 del 
23.09.2013; 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

5. Disporre la sua 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: 20/01/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 

 
 

€. 697.04 onorario   
€. 209,11 Rimborso spese  
€. 906,15 Totale somma da liquidare 
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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, 22/01/2014 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 27/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


