
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
 

Registro Generale  
n.  1211   

del 
11/05/2021 

 

---- 
 

OGGETTO 

 

Liquidazione acconto parcella collaudo statico in corso d’opera  “Interventi di 

messa in sicurezza del Quadrivio Spinasanta, aree limitrofe e viabilità - 

Completamento e sistemazione via Basile.”  – CUP : G41B1700064001   -  CIG :    

Z6930953CE   

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

-  Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA  

 

-Approvare  la proposta di provvedimento allegata, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, facendola propria. 

 

   Il Responsabile del Settore VI ff 
f.to Dr.Giovanni Mantione 

Originale firmato depositato in atti. 

                                             

AVVERTENZE 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento; 

in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45503098


 

                                                                                 
Parere di Regolarità Tecnica 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to Dr. G. Mantione 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo _24324__, Esercizio 
finanziario  
 

f.to Dr. G. Mantione 
 
 

 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali.  
 
 

f.to Dr. G. Mantione 

 
Originale firmato depositato in atti. 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore VI (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /2021) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore VI (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
SIGNAT 

AGRIGENTUM 

MIRABILIS 

AULA 

GIGANTUM 

SETTORE VI 

PROPOSTA DEL SERVIZIO IV 

SEGRETERIA DEL SETTORE 

DEPOSITATA  IN  DATA_11/05/2021      

 

 

OGGETTO 
 Liquidazione acconto parcella collaudo statico in corso d’opera  “Interventi di messa in sicurezza del 

Quadrivio Spinasanta, aree limitrofe e viabilità - Completamento e sistemazione via Basile.”                                  

- CUP G41B1700064001   -  CIG :    Z6930953CE   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
 Con DD 2130 del 21/11/2018 sono  stati nominati: il responsabile del procedimento, il gruppo 

di progettazione, e  l’assistente al RUP  per il progetto denominato “interventi di messa in 

sicurezza del Quadrivio Spinasanta, aree limitrofe  e viabilità- Completamento e 

sistemazione della via Basile”;  

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 855  del  15/05/2020  si è provveduto alla 

approvazione  in linea amministrativa del  progetto esecutivo in oggetto, con un quadro 

economico dell’importo complessivo di € 1.430.000,00; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 2547  del  28/12/2020  sono stati aggiudicati in via 

definiva i lavori  in oggetto alla ditta ZA.RA. SRL con sede in Agrigento Via Giornale la 

Scopa, 22 P.IVA                                     . 

 

 Che con DD n.140 del 18/01/2021 è stata formalizzata  la nomina del nuovo direttore dei lavori 

e  degli assistenti al r.u.p. del progetto denominato “Progetto interventi di messa in sicurezza 

del Quadrivio Spinasanta, aree limitrofe  e viabilità, completamento e sistemazione della via 

Basile”, tenuto conto anche delle attività connesse alle procedure espropriative, mediante 

individuazione di personale interno al Comune di Agrigento a cui affidare   le funzioni di 

direttore dei lavori e collaboratori. 

 

 Che con DD 411 del 11/02/2021 si è  provveduto ad incaricare un professionista del collaudo 

statico in corso d’opera  dei Lavori poiché tutti i dipendenti dell’UTC con qualifica tecnica 

adeguata all’esecuzione del servizio di collaudo statico hanno in corso diverse attività 

professionali di Direzione Lavori o RUP e non hanno la disponibilità temporale di effettuare 

l’attività di collaudatore statico in corso d’opera, per l’importo netto di € 9.901,30 oltre al 

contributo INARCASSA del 4% per € 396,05  oltre al  22%  d’ IVA  per € 2.265,42 per 

complessivi € 12.569,77  impegnato al Cap 28145  Imp. 14594 .   

 

 Che le attività di collaudo statico   in corso d’opera sono regolarmente iniziate ed il 

professionista incaricato Ing.Giorgio Gallo ha trasmesso fattura elettronica  FPA n.1/2021 del 

20/04/2021,acquisito agli atti del Comune con prot 26488 del 21/04/2021  dell’importo  di      

€  2.970,39 oltre Contributo INARCASSA del 4% per €118,82 ed IVA al 22% per € 679,63 

per complessivi € 3.768,84 quale acconto del 30% sulla prestazione.  

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45503098


Considerato: 

 che la presente Determinazione rientra nelle competenze attribuite al Dirigente ai sensi del D. 

L.gs. 18/08/2000 n. 267, in quanto provvedimento di natura gestionale; 

  che le somme relative al pagamento delle prestazioni professionali di cui al presente incarico 

trovano capienza nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

 che per il presente provvedimento, si trova copertura finanziaria al capitolo di uscita n. 24324  

 che sul presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità tecnica e 

contabile ai sensi della L.R.n. 30/2000; 

 

Per quanto sopra 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte del presente dispositivo: 

 di liquidare la somma di  € 3.768,84,  comprensiva d’IVA al 22%, occorrente per il 

pagamento dell’acconto relativo all’incarico professionale per il servizio  in oggetto all’Ing. 

Giorgio Gallo  C.F.:                                         al capitolo 28145 impegno 14594;  

 di autorizzare l’Ufficio Ragioneria del Comune ad emettere mandato di pagamento di                 

€ 3.768,84,  soggetto ad  IVA al 22%, a saldo  della  sopra  elencata  fattura n.1/2021 di cui 

la somma di € 3.089,21 mediante bonifico bancario all’Ing. Giorgio Gallo; 

 che la somma di €.679,73 per  IVA al 22% della fattura n. 1/21 del 20.04.2021, dovrà essere 

versata  dal Settore Finanziario di questo Ente  secondo quanto previsto dalla normati va 

vigente; 

 di dare atto, altresì, che sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Giorgio Gallo  - Codice 

IBAN :  

Allegati: 

-   dettaglio dati CIG. 

-   DURC INARCASSA                                     

-   fattura n.1 del 20/4/2021 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                  f.to     Ing. Sebastiano Di Francesco 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti. 

 


