COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 38

DEL 3/06/2016

OGGETTO: Liquidazione spettanze alle eredi dell’arch. Alfonso Catania per
l’espletamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile - PRUACS
CIG: 3738748074

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di Giugno alle ore 9:20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
CHE questo Ente ha partecipato all’accordo MIT - Regione Sicilia Sottoscritto in data 3
giugno 2010 per la realizzazione degli interventi relativi al Programma di riqualificazione
Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile attivato con DM 26 marzo 2008
CHE l’atto aggiuntivo del suddetto accordo, sottoscritto in data 4 agosto 2011, finanzia
interventi in 8 comuni mediante l’utilizzo di risorse regionali pari ad € 25 milioni, ai sensi
della delibera di Giunta Regionale n. 116 del 21/04/2001 e che inserisce il Programma del
Comune di Casteltermini tra gli interventi finanziati in Tabella A di cui al predetto accordo
MIT – Regione Sicilia del 4/08/2011;
CHE con decreto n. 324 del 22/03/2010, comunicato con nota del 13/10/2011 prot. n.
89166, assunta al protocollo di questo Comune n. 18324 del 25/10/2011, l’opera
dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, è stata ammessa a finanziamento
dall’Assessorato Infrastruttura e Mobilità, per la quota dell’86%, mentre la restante parte
dell’importo di € 210.000,00 pari al 14%, è stata posta a carico del bilancio comunale;
CHE al fine di provvedere all’espletamento dell’iter burocratico necessario alla
realizzazione dell’opera, in data 11/01/2012, è stata esperita la gara e redatto il relativo

verbale, dal quale si evince che il professionista che ha offerto il maggior ribasso è stato
l’arch. Alfonso Catania C.F. CTNLNS54D11A089S; con sede in Agrigento via G. Pona n.
31, regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n. 87,
CHE con proprio atto n. 64 del 28/04/2014, è stata determinata l’aggiudicazione definitiva
dell’incarico per la progettazione definitive, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione;

CONSIDERATO che l’incarico in questione è stato regolarmente espletato;
VISTE le allegate fatture: n. 1 del 4/08/2015 dell’importo complessivo di € 50.607,06 di
cui € 41.481,20 imponibile ed € 9.125,86 totale imposta e n. 2 del 16/11/2015 di €
54.765,19 di cui € 44.889,50 imponibile ed € 9.875,69 totale imposta, quale compenso, per
l’espletamento dell’incarico in oggetto;
PRESO ATTO che con nota assunta al protocollo di questo Ente n. 3155 del 15/02/2016, le
Signore: Vaianella Teresa e Catania Stefania, rispettivamente, moglie e figlia nonché
legittime eredi, del suddetto professionista, hanno comunicato l’avvenuto decesso dello
stesso in data 03/12/2015;
CHE alla suddetta nota le Signore, inoltre, hanno allegato la richiesta di provvedere alla
liquidazione delle suddette fatture emesse dal professionista prima del decesso e trasmesso
le dichiarazioni inerenti la liquidazione delle spettanze alle stesse quali eredi ed allegato
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla comunicazione
degli estremi del conto corrente dedicato, in ottemperanza delle disposizioni della legge n.
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la nota prot. n. 6006 del 22/03/2016 con la quale è stata trasmessa la denuncia di
successione e sollecitato il pagamento delle fatture avanti citate;
VISTA la nota prot. n. 7277 del 7/04/2016, che qui si allega in copia, con la quale le Signore
Vaianella e Catania comunicano che da un controllo effettuato sulla documentazione di gara,
relativa alla progettazione dei lavori in oggetto, è emerso che l’importo totale delle 2 fatture,
è pari a complessivi € 105.372,25 e non ad € 105.236,17, come erroneamente fatturato e
pertanto l’eccedenza di € 136,08 va detratta dal pagamento delle suddette fatture e quindi
l’esatto importo da corrispondere dovrà essere pari ad € 105.236,17, così distinti: fattura
n.1/2015 € 50.607,07 e fattura n. 2/2015 € 54.629,11;
CONSIDERATO che con quest’ultima nota fanno inoltre presente di non potere emettere
nota di credito con fattura elettronica stante l’avvenuto decesso del de cuius professionista e
contestualmente dichiarano di accettare il pagamento della fattura n. 2/2015 decurtato
dell’importo di € 136,08 ;
CONSIDERATO inoltre, che successivamente alla nota prot. n. 7277 del 7/04/2016, sono
state emesse n. 2 note di credito e precisamente la n.1 e la n. 2 del 2015 le quali non hanno
variato gli aspetti IVA, INARCASSA e ritenute d’acconto, quindi trattasi di variazioni
formali che hanno giustificato l’emissione delle suddette note di credito;
CHE con nota del 9/05/2016 prot. n. 9698 è stato richiesto all’INARCASSA il DURC del

professionista in argomento;
CHE l’INARCASSA ha riscontrato favorevolmente la richiesta in merito alla regolarità
contributiva del professionista fino alla data del decesso;
CHE da una accurata verifica delle suddette fatture è emersa qualche anomalia;
VISTE le note di credito n. 1 del 16/11/2015 e n. 2 del 16/11/2015
VISTE le nuove fatture n 01 del 16/11/2015 di € 50.607,06 e n. 02 del 16/11/2015 di €
54.765,19 pervenute in data 06/05/2016;
VISTA la nota prot. n. 9999 dell’11/05/2016, che alla presente si allega, con la quale le
eredi del professionista comunicano il nuovo numero di conto corrente dedicato;
CONSIDERATE le reiterate sollecitazioni da parte delle eredi in argomento;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dalle eredi del de
cuius professionista, con le modalità richieste e per gli importi anzidetti;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, di liquidare alle Signore: Vaianella Teresa C.F.
VNLTRS54S62A089M e Catania Stefania C.F. CTNSFN85M63G273M, legittime eredi del
defunto Arch. Alfonso Catania C.F. CTNNLS54D11A089S con sede in Agrigento via G.
Pona n. 31, la somma complessiva pari ad € 105.236,17, quale compenso, per
l’espletamento dell’incarico in oggetto di cui alle fatture n. 01/2015 e n. 02/2015;
dare atto che la spesa per l’incarico in oggetto può trovare copertura finanziaria nel
cofinanziamento dell’opera da parte dell’Ente giusto impegno n. 773 RRPP 2015 (somme
impegnate per il cofinanziamento)

f.to Rosalia MariaMaratta

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
f.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 38 DEL 3/06/2016
OGGETTO Liquidazione spettanze alle eredi dell’arch. Alfonso Catania per l’espletamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione dei lavori per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile - PRUACS
CIG: 3738748074

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267, recepito dal testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinemento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì _6/06/2016
Liq. 171-172
Il Responsabile del servizio
f.to
Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

