
COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE
Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE No l8O del 16/1012017

L'anno duemiladiciassette. il siomo sedici del mese di otobre alle ore 09:00

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.3

ADOTTA LA SEGTIENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
- che con Determinazione del Funzionario dell'U.T.C. n'41 del l/3/2007, è stato approvato il progetto eseculivo

per l'adeguamento del campo sportivo;
- che I'opera è stata finanziata con D.D.G. n. 601 del 19/4/2007 a valere sulle riso$e CIPE n. 35/05 del

2715/2005 -accordo di programma quadro per la 'îiqualificazione urbana e migliommento dellavita";
- che l'importo totale del progetto era stato computato in € 1.096.285,13 di cui:

€ 986.656,62,90% dell'impofio prcgettuale concesso in finanziamento;
€ 109.628,51, l0% dell'impofto del progetto, cofinanziato attraverso la contrazione di mutuo con la Cassa
Deposit i  e Prcsti t i ,  pos.451l14l;

Richiamate:
- la determinazione del Sindaco n' 102 del 01/1212005 relativa alla nomina del Geom. Michele Reina quale

Resoonsabile Unico del Drocedimento:
la detenninazione del funzionario dell'U.T.C.
l'adeguamento del Campo Sportivo - Delìbera
della vita", incarico prcfessionista estemo
a t0E0 t523 ;

n" 19 del 2410212014 alente come oggetto: progetto per
CIPE 35/2005 - "fuqualificazione ubana e miglioramento
per il collaudo tecnico-amminishativo dell'opera. CIG

OGGETTO: Lavori di adeguamento del Campo Spofiivo - Delibera CIPE 35/2005 'îqualificazione

urbana e miglioÉmento dolla vita"
- ApproNdzione attí di co tabilítàJìnale e del certifcaío di collaudo emministrat o;

- líquidazione collaudo tecnico-ammînistratí.ro;

- líquidazione RUP;

CIG: 2410E01523
CUP: I62F05000010001



Daio atfo che per j lavori di cùi al progetto per l'adeguamento del Campo Spofivo - Delibera CIPE 35/2005 -
"Riqualificaz ione urbana e miglioúmento della vita'. è stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo,
I'Arch. Gerlando Malli4 iscritto all'Ordine, degli architetti della provincia di Agrigento a1 n. 874;

Visti gli atti di contabilità;

Visto: il collaudo tecnico-amministrativo. datato 201 l0l20l5.

Visti:
- la fattura 1E del 28/01/2016 defl'Arch- cerlando Mallia, dell'ìmporto di € 2.776,40 IVA compresa, rclativa al

pagamento del compenso per collaudo tecnjco-amministlativo, il cui jmpofiol eÌa stàto eroneamente calcolato
in viÌtù della somma prevista nel quadrc tecnjco econornjco della pelizld di t)ariúnte n. 1 e assestamento
sonme a disposizione dell'amministrtuione, approvata con detemina dìrigenziale n. 137 del I6105/2001;
la nota di credito n. 1 del1/0212017 atotale stomo della lattura n. 1E/2016:

- la fattura n. 1E/2017 óe1l'8/02/2017 dell'Arch. cerlando Mallia, dell'impofio di C 2.338,'76 IVA pompresa.
relativa al pagamento del coìlaudo tecnico e nmminishativo dei lavori di adeguamento nello stadio comunale
"F. Lombardo" di Casteltermini. Delibera CIPE 35/2005 "riqualificazione urbana e miglioramento della
vita"

- il quadro îecnico cconomjco della perizía cli yafianle n. I e assestauento somme a disposizione
dell'amministazione, ^pprovata con determina dirigenziale n. 137 del ì6105/20I I ;

Visto il certificato di regolarita contributiva, !/ot. 6554971141 .2.118 I 52W del 23/5/201'7, rilasciato
daII'INARCASSA ed acquisito al prctocollo di questo comune in data 26106/2017 con prot. no 14345, attestante la
regolarità contribuij\,a del professiolrista in questione;

Dato atto che la prestazion€ in oggetto è idenlificata dal codice C-l.C. Z4lOE0l523;

Verificati gli adenpjneDti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merjto all'obbligo di
rracciabilità dei fl ussi fìnanziari:

Considemto che le spettanze al RUP ammontanti a € 4.190,04, con i mandntj di pagamento n' ì334 e 1335 del
08/l0/2013 sono state liquidati € 3.352,03 parì all'80% dell'importo complessivo e che restano da liquidare a saldo
€  838 ,01 ;

- Dato atto che oocorre:
. - procedcre all'approvazione degli atti di contabìlità fnale e del certificato di collaudo amministrativo. con

conseguente pagamento aìl'Arch. Gerlando Mallia, del credilo di € 2.338,76IV4 compresa;
- liquidare le spettanze dovute a saldo al Geom. Michele Reina, per onorario RUP, pari a € 838,01.

comprensjvo di oneri a carìco dell'Ente;

Considerato, infine, che occorre richiedere alla Cassa Depositi c Prcstiti I'erogazione della somma relativa al
pagamento delle spettanzo in oggetto di cui al mutuo Po.4511341 e pertanto, è necessario trasmettere alla Cassa
Depositi e Prestiti, in esecuzione della Circolare CDP n. 1280 del 27106/2013 (pubblicata in C.U. il 20/07/2013), la
copia confòrme dell'atto di ljquidazione;

Vista Ia L.241lqo e s.m.i. sul p.ocedimento amministrativo:

Dato atto che con Determinazione del Sindaco n' 26 del 2910912017- è stata ptorogata la nomina al sottoscrjtlo
quale "Responsabile dell'Area Tecnica - Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3, con le .elative Aree e
rìpartizione dei sen,izi, secondo quanio previsto nelia deliberazìone di Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e
successive modifi ohe ed integrazionì":

Visto I'O.R.EE.LL. e s.m.i.:

DETERMINA
per le motivazioni di cui in prenessa:

. approvare, ai sensi e per gli effettì dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di didtto
di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

. approvare gli atli di contabilità finale e il certifìcaio di collaudo amministrativo (che in copìa si allega);



liquidare, a seguito dell'incameramento delle somme, il Dott. Arch. (ìerlando Mallia, iscritto all'Ordine degli
Architetti della provincia di Agrigento al n. 874, vja della Vetriera, 52 - 90133 Palermo, (C.F'. MLL GLN
7l'20 A089E), collaudatore tecnico amminìstrativo dei lavori di adeguamento nello stadio comunale'T.
Lombardo" di Casteltermid. Delibera CIPE 35/2005 "riqualificazione urbana e miglioramento della vita',

Ia seguente fattula:

11. lEl20l7 dell'8/2/2017, relativa al pagamento della prestazione per collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori di adeguamento nello stadio comunale "F. Lomba.rdo" di Castoltemini. Delibera CIPD 35/2005
"riqualìficaz ìone urbana e miglioramento della vita", l'importo complessivo parj ad € 2.338,76 iva ed
otre compresi;

liquidare il saldo delle speltanze dovute al Geom. Michele Reina, per competenze R.U.P. pari a € 838,01,
comprensivo di oneria carico dell'Ente,;

di farc fronte alla spesa con j fondi che verranno richiesti alla CC.DD.PP. a valere sul mutuo a suo tempo
conrral lo con po.i/ ione nol ) |  i  ì4 I:

di dare atto, con riferimento aÌle vigenti disposizioni in materia di privacy. che alla oopia della
prcsente determinaz ione, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on line
e, nel link Amministrazione Trusparente, sezion€ "Bandi di gara e contratti";

- di trasmetter€ il presente atto alResponsabile del servizio Finanziado dell'Ente perchè ai sensi del comma
4 dell'art. 151 del D.Lgs 26712000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e proweda ai conseglenti prowedimenti, come previsto daglì artt. 183 e 184 del rnedesimo
decreto legislativo.

IL RESPONSABILE DI P.O. NO3

; - - ì

4XJ!r!9!29

Ai sensj del comna 4 dell'art. 3 de a Legge 7 Agosto 1990 no 241 e s.m.i. aweîso il presente pÍovvedimento è anmesso

. Giu sdironale aI TA R di Palermo ai sensi dell'aÌt. 2 (lett.b) e art. 2l della Legge n' 1034/1 971 e ss.mm. entro il termine
dj giomi sessanta dalla data di scadenza del temine di pubblicazjone ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia

cevuto la notifica o ne abbia comunque aluta piena conoscenza;
. Sfaordinario al Prcsidenle della Regione per i moiivi di legiftin1ità entro 120 giorni decorrenti dal medesìmo temine di

L'estensore dell'Atto
om. Giùseppe Ballone
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ARII TTCITCO IMBIENTALE

DETERMINAZIONE N' I8O DEL 16/10/2017

Lavori di adeguamento del Campo Sportivo - Delibera CIPE 35/2005 'îqualificazione

urbana e migliommento della vita"
- Approl)azio e atti dí contabilitàJìnale e del certíJìcato dí collaudo amminisfratiro:
- lìquidaziofie collaudo tecnico-amministratiro;

- lìquid&ione RUP;

CIG: 2410801523
CIIP: I62F05000010001

Visto di regolarita contabiÌe attestante la copertum finanziada, ai sensi dell'art. 151, comna
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n"26'7 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all'ordinamenlo deeli Enti Locali.

castettemini, lì lf-lo"lt

l:i. Ào)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE AIBO ON LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On line dal _ al

dalla Residenza Comunale, 1ì
I1 Responsabile Pubblicazione on line


