COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII SETTORE LL.PP.
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 91

del 12.04.2011

OGGETTO: Lavori di manutenzione e potenziamento della strada comunale “ Ritegno – Gurgazzi – San
Marco”, con un percorso che utilizzi quasi per intero la viabilità da contrada Zagarone fino
all'incrocio con la strada provinciale n. 56 San Marco – Cava d' Aliga. Liquidazione fatture per
direzione lavori e coordinamento alla sicurezza al 4° SAL agli ingg. Angelo Buscema e
Bartolomeo Trovato.
IL CAPO VII SETTORE
Premesso che:
− con delibera di G.M. n. 47 del 04.03.2002 è stato conferito incarico per la realizzazione del progetto
di massima dei lavori di manutenzione e potenziamento della strada comunale “ Ritegno – Gurgazzi
– san Marco”, da contrada Zagarone fino all'incrocio con la strada provinciale n. 56 San Marco –
Cava d' Aliga, agli ingg. Angelo Buscema, nato a XXX il XXXXXX e Trovato Bartolomeo, nato a
XXXX il XXXXXXXXXX;
− con successiva delibera di G.M. n. 375 del 31.12.2007 è stato conferito incarico rispettivamente: di
direzione dei lavori all' ing. Angelo Buscema e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
all'ing. Bartolomeo Trovato, relativamente ai lavori di cui all'oggetto, impegnando la complessiva
somma di € 51.578,88;
Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto dai professionisti e dal Capo Settore Lavori Pubblici in data
17.01.2009 numero di repertorio 20;
Viste le fatture :
− n. 01 del 29.01.2010 emessa dall' Ing. Angelo Buscema e acquisita agli atti del Comune di Scicli in
data 29.01.2010 al n. 3333 per competenze professionali inerenti la direzione lavori al 4° sal,
dell'importo complessivo di € 18.535,76 così determinati : € 14.960,26 per onorario, € 3.051,89 per
IVA, € 523,61 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è di € 2.992,05;
− n. 02 del 29.01.2010 emessa dall' Ing. Bartolomeo Trovato e acquisita agli atti del Comune di Scicli
in data 29.01.2010 al n. 3334, per competenze professionali inerenti il coordinamento alla sicurezza
al 4° sal, dell'importo complessivo di € 9.774,31 così determinati : € 7.888,87 per onorario, €
1.609,33 per IVA, € 276,11 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è di €
1.577,77;
Visto il nulla osta alla liquidazione espresso dal RUP Arch. Giovanni Santospagnuolo a margine della nota
prot. 64/rag del 02.02.2010 con la quale il Settore Finanze ha trasmesso le suddette fatture e i relativi
prospetti di liquidazione;
Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle superiori fatture;
Visto il D. L.vo 18/08/2000, n°267;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Scicli;
Visto lo Statuto Comunale ;

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\determine da pubblicare\n. 91 del 12.04.2011.doc

DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)- Liquidare e pagare, giusto prospetto predisposto dal Settore Finanze e trasmesso con nota prot. 64/RAG
del 02.02.2010, per le prestazioni espletate relativamente ai lavori di manutenzione e potenziamento della
strada comunale “ Ritegno – Gurgazzi – San Marco”, con un percorso che utilizzi quasi per intero la viabilità
da contrada Zagarone fino all'incrocio con la strada provinciale n. 56 San Marco – Cava d' Aliga , le fatture
relative al 4° sal ai seguenti professionisti incaricati :
− n. 01 del 29.01.2010 emessa dall’Ing. Angelo Buscema e acquisita agli atti di questo Ente in data
29.01.2010 al n. 3333 dell'importo complessivo € 18.535,76 così determinati : € 14.960,26 per
onorario, € 3.051,89 per IVA, € 523,61 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è
di € 2.992,05;
− n. 02 del 29.01.2010 emessa dall' ing. Trovato Bartolomeo e acquisita agli atti di questo Ente in data
29.01.2010 al n. 3334 dell'importo complessivo di € 9.774,31 così determinati : € 7.888,87 per
onorario, € 1.609,33 per IVA, € 276,11 per spese, cassa previdenza e rivalsa. La ritenuta d'acconto è
di € 1.577,77
2)-Prelevare la superiore e complessiva somma di € 28.310,07 ( ventottomilatrecentodieci/07) occorrente
per la liquidazione della fattura n. 01 del 29.01.2010 emessa dall' Ing. Buscema Angelo dell'importo
complessivo di € 18.535,76 e n. 02 del 29.01.2010 emessa dall' ing. Trovato Bartolomeo dell'importo
complessivo di € 9.774,31 dal servizio 2.08.01.01/10 cap. 174 impegno 1515/05 del redigendo bilancio 2011
res. 2005;
3)-di accreditare le somme dovute ai professionisti come segue:- € 15.543,71 all' Ing. Buscema Angelo, mediante versamento sul conto corrente bancario, coordinate
IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € 8.196,54 all' Ing. Trovato Bartolomeo, mediante versamento su conto corrente bancario, coordinate
IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4)-Trasmettere la presente, in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio
finanziario per gli adempimenti di competenza e in copia ,al RUP Arch. Giovanni Santospagnuolo.
IL CAPO VII SETTORE LL.PP.
f.to (Ing. Salvatore Calvo)

============================================================================

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

n° ___1515/05 ___________

LIQUIDAZIONE n° ____________________
VISTO :- Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________

======================================================================
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