COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
III SERVIZIO PATRIMONIO SERVIZI ESTERNI E MANUTENTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 91 del 30/05/2017
Oggetto: PROGETTO AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA STRADA
COMUNALE EXTRAURBANA DENOMINATA SALITA S.VINCENZO
DALL'OSPEDALE S.VINCENZO AL PARCHEGGIO PORTA CATANIA.
LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER COORDINATORE
E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:


con Determina Sindacale n. 193 del 18/11/2011, veniva nominato quale coordinatore e
responsabile della sicurezza per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada
extraurbana “salita S.Vincenzo” al Dott. Perito Industriale Giuseppe Romeo, nato ad Acireale
il 14/08/1981 residente a Calatabiano via CalatabianoPasteria n° 3 con C.F.: RMO GPP
81M14 A028V – P.I.: 04575540879, iscritto all’Albo dei Periti Industriali Laureati della provincia
di Catania al n° 1057;
 la spesa pattuita per l’incarico di coordinatore e responsabile della sicurezza dei lavori di cui
sopra, era prevista nelle Somme a Disposizione dell’Amministrazione del D.D.G. n° 1438/15
bis del 09/10/2007;

con D.C.S. n° 1715 del 12/06/2012 le competenze tecniche sono state riconosciute nella
misura del 2% e pertanto sono state escluse le competenze per il coordinatore e responsabile
della sicurezza.

Considerato che, per i motivi sopra espressi, con determina Sindacale n° 12 del 27/01/2014 si è
provveduto alla rettifica della determina Sindacale n° 193 del 18/11/2010 riguardante l’incarico di
coordinatore e responsabile della sicurezza nei “Lavori di ammodernamento e potenziamento della
strada extraurbana – salita S.Vincenzo”, limitatamente alla corretta imputazione del compenso
pattuito che rimane fissato in € 12.779,81 compreso tutti gli oneri ed accessori.
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza.
Che con determinazione Dirigenziale n° 64 del 05/05/2014 è stato liquidato per le competenze
tecniche per coordinatore e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione di € 4.820,19
comprensivo di I.V.A. ed altri oneri, quale acconto, sull’intervento 1010503 – impegno n°
228/2014.
Vista la fattura n° FATTPA 1_17 del 14/04/2017 presentata dal Dott. Perito Industriale Giuseppe
Romeo, iscritto all’Albo dei Periti Industriali Laureati della provincia di Catania al n° 1057, con
C.F.: RMO GPP 81M14 A028V – P.I.: 04575540879, dell’importo di € 7.132,50 quale saldo per
competenze tecniche di Coordinatore e responsabile della sicurezza.
Vista la nota prot. n. 3333 del 06/03/2012 del Dott. Giuseppe Romeo con la quale ha assolto i
doveri ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136/2010.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall’EPPI, Ente di Previdenza dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 05/05/2017, dal quale risulta che il Dott.
Giuseppe Romeo risulta in regola con i versamenti dei contributi.
Che è stata eseguita verifica di Equitalia per l’intera somma dell’incarico, ed è risultato che il Dott.
Perito Industriale Giuseppe Romeo C.F.: RMO GPP 81M14 A028V è soggetto non inadempiente,
come da dettaglio richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. n° 602/73 in data
23/05/2017 con codice identificativo di pagamento n° 1717 – Identificativo Univoco Richiesta:
201700000726864.
Visti:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;
 la Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12;
 la Legge Regionale 17 maggio 2016 n° 8;
 il bilancio dell’Ente;
 lo Statuto comunale;
 l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia.
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare la somma di € 7.132,50 comprensivo di I.V.A. ed altri oneri in favore del Dott.
Giuseppe Romeo, iscritto all’Albo dei Periti Industriali Laureati della provincia di Catania al
n° 1057, con C.F.: RMO GPP 81M14 A028V – P.I.: 04575540879, mediante accredito con
bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Siciliano S.p.A., agenzia di Taormina – IBAN:
IT47P0301982590000000001159 – C.I.G.: 0125011A54, quale corrispettivo a saldo per
competenze tecniche di Coordinatore e responsabile della sicurezza dei lavori di cui in
narrativa, come da fattura n° FATTPA 1_17 del 14/04/2017;
2. di imputare la superiore somma di € 7.132,50 alla Missione 1 – Programma 105 –
Macroaggregato 1.3 del bilancio 2015, ex impegno n° 228/2014 e nuovo impegno n°
851/2015;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui
all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile di Area;
4. dare atto che dovendosi procedere alla continuità dei servizi svolti e derivando da un
obbligo contrattuale non è soggetto a frazionamento in dodicesimi, ed inoltre riguarda
servizi espressamente previsti per legge.
5. dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del
Servizio Finanziario.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

