
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE  TECNICO  
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N° 328 DEL  20/09/2017 
 
 
 

Oggetto: Progetto di restauro e conservazione del Caffè House” 
  Liquidazione competenze per coordinatore della sicurezza in fase di         
  progettazione.    CIG Z431FF1615 

 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO U.T.C. 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico:  F.to Dott. Ing. Aurelio Lovoy 

 
 
Atti Allegati (depositati presso l’ufficio): 

1. Fattura n. 3FE/2015 del 05/09/2017 
2. Dichiarazione Tracciabilità 
3. Regolarità Contributiva 

 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N°  698  del   04/10/2017 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO CHE: 
Con Determina Dirigenziale e del Responsabile Unico del Procedimento n. 98 del 19.04.2012 è 

stato: affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, con i compiti e gli 
obblighi previsti dai Decreti Legislativi 81/2008 e 106/2009, relativamente ai lavori di restauro e 
conservazione del Caffè House all’Ing. Aldo Calandra nato a Palermo (PA) il 22/12/1980 e residente a 
Sambuca di Sicilia in Via Educandario, 55 – C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx – Partita Iva xxxxxxxxxxx, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al numero 1627; Approvato lo schema del 
disciplinare d’incarico dei lavori composto da n.9 articoli; Approvata la parcella preventiva delle 
competenze professionali presuntiva comprensiva di oneri di €  3.449,30. CIG Z431FF1615; 

CONSIDERATO  
Che con nota del 23/01/2017 assunta al protocollo del Comune il 24/01/2017 prot.n. 1299 l’Ing. 

Aldo Calandra ha trasmesso il Piano Sicurezza e di Coordinamento e con nota del 09/03/2017 prot.n. 
4234 ha trasmesso ad integrazione del PSC il Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza; 

Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento Arch. Michele Milici il 10/03/2017;  

VERIFICATI  I  DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
- La fattura n.3FE/2015 del 05/09/2017 dell’Ing. Aldo Calandra- Via Educandario, 55 - Sambuca di 

Sicilia – C.F. xxx xxx xxxxx xxxxxx – Partita Iva xxxxxxxxxxxx dell’importo complessivo € 2.850,66 
di cui € 2.741,02 per competenze, € 109,64 per C.N.P.A.I.A  4%. 

- Il certificato di regolarità contributiva Protocollo Inarcassa.0978386 del 14/09/2017 dalla quale risulta 
che l’Ing. Aldo Calandra “… risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa 
Associazione …”; 

- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010,  prodotta. 

RITENUTO dovere disporre il pagamento della fattura sopracitata, mediante accredito su c/c bancario 
intrattenuto presso Banca Mediolanum IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx. 
RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 
VISTO la Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 di Proroga nomina dei Responsabili delle Posizioni 
Organizzative, degli Uffici e dei Servizi  

D E T E R M I N A 

LIQUIDARE e pagare all’Ing. Aldo Calandra - Via Educandario, 55 - Sambuca di Sicilia – C.F. 
xxx xxx xxxxx xxxxxxx – Partita Iva xxxxxxxxxx – l’importo di € 2.850,66 (€ 2.741,02 competenze ed 
€ 109,64 per C.N.P.A.I.A. 4%) per le competenze di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione per i lavori di restauro e conservazione del Caffè House, giusta fattura n.3FE/2015 del 
05/09/2017. 

DISPORRE  il pagamento di € 2.850,66 in favore dell’Ing. Aldo Calandra, mediante accredito su 
c/c bancario intrattenuto presso Banca Mediolanum IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx 

DARE ATTO che le somme trovano copertura finanziaria all’intervento 2010606/2, Impegno n. 
2011/2285/4. 

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



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. 

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 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 
2010606/2, denominato _____________________________ 

Impegno n° 2011/2285/42015/910/2016 

        
Il Responsabile del Settore Finanziario  
  F.to Luigi Milano 

 Data  26/09/2017 
 
========================================================================== 
 

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 
con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  
06/10/2017    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 09/10/2017 
 

Il Messo Comunale                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        V. Montelione/G. Catalano      

 
 
 
 
 
 

 


