
 

 
 
 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N° 262 DEL 27/07/2020 
 

 

 

 
Oggetto: Progetto di restauro e conservazione del Caffè House”. 

Liquidazione incentivo Responsabile Unico del Procedimento 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

UFFICIO PROPONENTE : SETTORE TECNICO  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Atti Allegati (depositati presso l’ufficio): 

Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N° 677  del  24//09/2020 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE  TECNICO 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 79 del 27/03/2012 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Michele Milici per il progetto di restauro e 

conservazione del Caffè House ed è stata impegnata la somma di € 381,20 all’intervento n. 

10160301/1 denominato “Incarichi Professionali” Esercizio 2015 impegno n. 879 Anno 2016; 

CONSIDERATO 

che con contratto rep. n. 220 del 26 settembre 2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Sciacca in data 02.10.2017 al n. 1442 serie 1T sono stati appaltati i lavori per il restauro e 

conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale 

all’Impresa Maltese s.r.l. con sede in Alcamo (TP) che ha offerto il ribasso del  16,8228%  

sull’importo a base d’asta di € 75.986,15 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di 

oneri pari ad € 71.820,15, oltre I.V.A. – CIG 7011835D47; 

-che i suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati all’impresa appaltatrice con verbale del 

23.11.2017, e sono stati ultimati il 06/08/2019; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/11/2019; 

CONSIDERATO che con la redazione del certificato di collaudo può ritenersi conclusa la 

prestazione tecnica per cui risultava incaricato il RUP Arch. Michele Milici, pertanto, può 

procedersi alla liquidazione del compenso per l’incentivo tecnico relativo alle prestazioni di € 

381,20. 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in   merito 

VISTO la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy le “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; 

VISTO la Determina Sindacale n. 7 del 28/02/2020  con la quale sono stati nominati i responsabili 

dei servizi; 

D E T E R M I N A 

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 381,20 all’Arch. Michele Milici, quale incentivo, per la 

prestazione svolta per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il restauro e 

conservazione del Caffè House. 

2. DARE ATTO che la somma di € 381,20 trova copertura finanziaria al capitolo n. 10160301/1 

esercizio 2015 impegno n. 879 Anno 2016. 

3. DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge. 

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed  i 

riferimenti contabili,  al Servizio di ragioneria per i conseguenti  adempimenti. 

5.  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. 

6.  RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale 

per  la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel 

registro generale  delle Determinazioni. 

L’Istruttore Amministrativo Il Responsabile del Settore Tecnico 

F.to  Margherita Monteleone  F.to  Ing. Aurelio Lovoy 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo 

10160301/1  denominato “Incarichi Professionali” 

 
Impegno n. 879 

Data 18/09/2020 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to  Dott.
ssa  

Francesca Valentina Russo 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 

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 25/09/2020    e vi 

rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/09/2020 

 
Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE 

V. Montelione/G. Catalano               Dott.ssa Antonina Ferraro 


