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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE: 
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28/04/2008 sono stati ripartiti i fondi 

assegnati con legge n. 296 del 07/12/2006; 

-che con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010 si è provveduto, tra l’altro ad 
assegnare la somma di € 90.300,00 per la realizzazione dei lavori di “Arredo della piazza 
Matteotti”; 

- che con determina Dirigenziale n. 22 del 03/02/2011 si è provveduto ad impegnare la complessiva 
somma di € 90.300,00 per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di “Arredo della piazza 
Matteotti” intervento n. 4000005/10 “erogazione contributi ai privati” impegno n. 2009/1159/10 
del 08/02/2011; 

- che con determina Sindacale n. 22 del 23/03/2011 si è provveduto ad affidare l’incarico di 
progettazione, direzione dei lavori e responsabile della sicurezza all’Arch. Barbera Giuseppe CIG. 
Z7D1229871;  

- che con Determina Sindacale n. 30 del 25/05/2011 è stato nominato il Geom. Ciaccio Rosario 
Responsabile unico del procedimento; 

- che con deliberazione di G. C. n. 88 del 20/06/2011 si è provveduto ad approvare il progetto ed il 
quadro economico dell’importo complessivo di € 90.300,00; 

_ che con nota prot. n. 19911 del 27/12/2012 il Geom. Ciaccio Rosario ha rassegnato le dimissioni 
dalle sue funzioni;  

-che con Determina Dirigenziale n. 62 del 22/03/2013 è stato nominato l’Arch. Michele Milici 
responsabile unico del procedimento; 

-che con determina dirigenziale n. 118 del 14/05/2013 si è provveduto, tra l’altro ad approvare il 
verbale di gara del giorno 05/03/2013 ed a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore 
dell’impresa G. Campione SpA con sede legale ad Agrigento nella via Imera, n. 151 per l’appalto 
dei lavori di arredo della Piazza Matteotti che ha praticato il ribasso del 53,3011% sull’importo a 
base d’asta e quindi per un importo di aggiudicazione di € 25.695,29 oltre IVA ed oneri per la 
sicurezza. 

Con contratto rep.n. 92 del 02/07/2013, registrato a Sciacca il 03/07/2013 al n.225 Serie I, i 
lavori sono stati affidati all’ Impresa Giuseppe Campione  S.p.A. di Agrigento per l’importo di € 
28.591,26 al netto del ribasso d’asta del 53,3011%. 

I lavori sono stati consegnati il 31/07/2013 ed ultimati il 02/09/2014; 

VERIFICATI i documenti giustificativi e visto che si possono liquidare le competenze  
tecniche per il R.U.P. nei limiti della spesa prevista per l’importo totale delle competenze come 
segue:  

Importo complessivo dei lavori  € 57.919,30  
Incentivo  art.18  -  1,5%  €      868,79  
Aliquota RUP  - 25%  €      217,20  
Competenze maturate 100%  €      217,20  
A detrarre acconto concesso  €      108,60  
Competenze da liquidare  €      108,60  
Oneri riflessi - IRAP 8,50%  €         9,23  
Oneri riflessi  -  INPDAP 23,80%  €       25,85  
Totale somme da liquidare a saldo  €      143,68  



 
RITENUTO dovere disporre il pagamento delle competenze per R.U.P. per € 143,68 in favore 
dell’Arch. Michele Milici come sopra specificato; 
RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

VISTO la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono state attribuite al 
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 
dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così 
come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 
 

D E T E R M I N A 
 

AAA...    LIQUIDARE e pagare a saldo le competenze per il R.U.P. dei lavori di Arredo della Piazzati, 
per complessivi € 143,68 (di cui € 25,85 per INPDAP ed € 9,23 per IRAP) in favore dell’Arch. 
Michele Milici. 

BBB...   DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina 
Dirigenziale n. 22 del 03/02/2011 Impegno n.2009/1159/10.   

CCC...    RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DDD...    DARE atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale 
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

EEE...    RIMETTERE copie della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo on-line solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

   Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                   F.TO          Ing. Aurelio Lovoy 

 
                               



SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
all’intervento n. ________________ denominato: “_______________________________”. 
–  Impegno n° 2009/1159/10.   

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
              F.to  Luigi Milano 

      
Data 03/04/2017  

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  07/04/2017_    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__10/04/2017 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


