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COPIA DETERMINA N. 124/T DEL 03/07/2020
OGGETTO: “LAVORI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTI RETE
FOGNARIA COMUNALE ESISTENTE NEL CENTRO URBANO DI ALI’”.
CUP: E36D09000070002 - CIG: 4739799DDB
Liquidazione competenze tecniche interne all’amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 190/T del 27/11/2012 è stato approvato
in linea Amministrativa il progetto esecutivo per la sostituzione e potenziamento di tratti di
rete fognaria comunale esistente nel centro urbano di Alì per l’importo complessivo di €.
333.000,00 - CUP: E36D09000070002 - CIG: 4739799DDB;
 con D.D.G. n. 964 del 25/06/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità è stato concesso il finanziamento per l’importo di €. 333.000,00 per la
realizzazione dei lavori in parola;
 con Determina Sindacale n. 04 del 13/05/2014 è stato nominato RUP, Responsabile Unico del
Procedimento per il suddetto progetto esecutivo, il Geom. Mario Filippo Grioli;
 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 112/T del 28/06/2014 è stato approvato
in linea Amministrativa l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo per la sostituzione e
potenziamento di tratti di rete fognaria comunale esistente nel centro urbano di Alì per
l’importo complessivo di €. 333.000,00;
 con Contratto d’Appalto Rep. 56 del 03/03/2015 registrato a Messina il 06/03/2015 al n. 272/1
Serie III°, i lavori sono stati appaltati all’Impresa SGROI SRL con sede legale in Fiumefreddo
(CT) via Cesare Battisti n. 131, per l’importo contrattuale dei lavori a lordo degli oneri per la
sicurezza paria €. 168.397,62 a seguito di ribasso d’asta pari a 36,3942%;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 09/02/2016 con la quale certifica
la regolare esecuzione delle opere di cui in oggetto e liquida la somma relativa alle opere eseguite per
un importo di €. 333.000,00, di cui €. 168.389,32 importo netto dei lavori ed €. 164,602,38 quali
somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la distinta delle competenze del RUP redatta in data 20/11/2015, così come di seguito
riportata:
Competenze spettanti al RUP €. 1.204,35 €. 1.204,35
Ritenuta IRAP 8,50% su €.1.204,35
€. 102,36
€. 1.101,99
Ritenuta d’acconto il 20% su €. 1.204,35 €. 220,39
Restano
€. 881,60
VISTA la nota prot. 6556 del 09/10/2018 con la quale il Geom. Mario Filippo Grioli, RUP del
suddetto progetto, non più dipendente di codesto Ente a partire dal 31/07/2016, ha sollecitato il
suddetto pagamento;
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VISTO il Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo
113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., ovvero per gli incarichi quale Responsabile Unico del
Procedimento, progettazione, D.L. e collaudo di Opere Pubbliche al personale dipendente interno,
approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 19 del 30/01/2018;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/82016 e
ss.mm.ii., del su citato incentivo di RUP per una somma complessiva di €. 881,60;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso,
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi
dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53,
comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli
uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con
delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze;
VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI LIQUIDARE Ia somma complessiva di €. 881,60 quale fondo incentivi per le funzioni
tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sostituzione e
potenziamento di tratti di rete fognaria comunale esistente nel centro urbano di Alì”, al
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Filippo Grioli al seguente codice IBAN:
IT73Z0344214239000040661363.
3) DI DARE ATTO che la spesa dell’intero contributo è garantita dall'assegnazione del
finanziamento di cui al D.D.G. n. 964 del 25/06/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità.
4) DI IMPUTARE la complessiva somma a saldo pari ad €. 1.204,35 al Codice 09.04.2.203 - Cap.
3781 - Imp. 776/RR.PP.2019, disponibile nel bilancio comunale 2020 in fase di predisposizione.
5) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e
Amministrativa, per quanto di competenza.
6) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Alì.
7) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo
stante l’urgenza di provvedere in merito.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4,
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 1.204,35 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
09.04.2.203 - Cap. 3781 - Imp. 776/RR.PP.2019, disponibile nel bilancio comunale 2020 in fase
di predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 03 luglio 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________
dal _____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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