
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

COMUNE DI ALÌ  
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7  
AREA TECNICA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 

www.comune.ali.me.it  
 

 

COPIA DI DETERMINA N. 212/T DEL 09/09/2022 
 
OGGETTO: Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica 

illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME). 
 CUP: E39J21001150001. 
 Liquidazione competenze tecniche interne all’amministrazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 03/03/2021 si è preso atto dell’assegnazione 

ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di contributi destinati alla realizzazione di 

investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale, per l'anno 2021, ai sensi dei Decreti del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020 del 

Ministero dell’Interno ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 29 della 

Legge n. 160/2019 e di fornire indirizzo all’Ufficio Tecnico per la redazione del progetto 

 con Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 22/09/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Lavori di Efficientamento energetico e 

ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune 

di Alì (ME)” - CUP: E39J21001150001 per l’importo complessivo pari ad €. 100.000,00; 

 l’importo di €. 100.000,00 è stato  finanziato mediante contributo statale per la realizzazione 

di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 

territoriale sostenibile, per l’anno 2021, ai sensi dei Decreti del 30 gennaio 2020 e 11 

novembre 2020 del Ministero dell’Interno ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 

comma 29 della Legge n. 160/2019; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n n. 85/T del 12/04/2021 è stato nominato 

Rup la sig.ra Antonina Agnello; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 195/T del 26/08/2021 è stato nominato il 

Progettista, D.L. e coordinatore per la sicurezza l’Ing. Francesco Carmelo Oliva; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 196/T del 26/08/2021 è stato nominato il 

Tecnico per la verifica del progetto l’Arch. Natale Gregorio Coppolino; 

 in data 26/10/2021 è stata sottoscritta la Scrittura Privata n. 04 del 26/10/2021  tra questo Ente 

e la ditta appaltatrice Romeo Costruzioni s.r.l., con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° 

n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, per l’importo contrattuale di €. 61.600,06  

compreso oneri sulla sicurezza e oltre iva al 10%; 

 i lavori sono stati ultimati in data 28/03/2022 ed in pari data è stato redatto dal Direttore dei 

Lavori il verbale di ultimazione dei lavori, trasmesso a questo Ufficio al prot. n. 2393 del 

13/04/2022 unitamente allo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione; 

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 
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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; 

VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 211/T del 09/09/2022, con la quale si è approvato la 

documentazione tecnico-contabile e il Certificato di Regolare Esecuzione relativa ai lavori di “Lavori 

di Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” composti da Relazione sul Conto finale, Libretto delle 

Misure, Stato Finale, Registro di contabilità, Sommario del registro di Contabilità, dal quale si evince 

che le competenze spettanti al RUP sono: 

Competenze spettanti al RUP    €. 380,25 

Competenze Tecniche     €.     0,00 

      Sommano €. 380,25 

Oneri IRAP 8,50% su  €. 380,25   €.   32,32 

        €. 347,93 

Ritenuta IRPEF 23% su €. 347,93   €.   80,02 

                                                          Restano  €. 267,91 

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 €. 380,25; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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. 388/2000; 

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; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

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 la somma complessiva di €. 267,91 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 “Lavori di 

Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”, al Responsabile Unico del Procedimento sig.ra 

Antonina Agnello, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, Istruttore Amministrativo 

categoria giuridica “C”. 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

 

3) DI DARE ATTO CHE dalla documentazione della contabilità finale, da dove si evince che 

l’importo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, ammonta ad €. 100.000,00, e che 

trova copertura finanziaria ai sensi dei Decreti Ministeriali 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, 

in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019, per cui non 

occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale. 

4) DI IMPUTARE la complessiva somma a saldo pari ad €. 380,25 al Codice 10.05.2.202 Capitolo 

3154 Impegno 561/RR.PP.2021 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

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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COPIA DI DETERMINA N. 212/T DEL 09/09/2022 
 

OGGETTO: Lavori di Efficientamento energetico e ammodernamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME). 
 CUP: E39J21001150001. 
 Liquidazione competenze tecniche interne all’amministrazione. 
 

*************************************************************  
 

 

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, del D. Lgs. n. 267/2000 
 

ATTESTA 
 

che la complessiva somma pari a €. 380,25trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
10.05.2.202 Capitolo 3154 Impegno 561/RR.PP.2021 del bilancio comunale E.F. 2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 09 settembre 2022 
  
 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 

________________________  
 
 
 
 
 

 

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 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


