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COPIA DI DETERMINA N.   248 /T DEL 20/10/2022 
 
OGGETTO: “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di sottoscarpa della via 

Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì  - progettazione 

esecutiva, direzione, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e certificato di regolare esecuzione” - . CIG: ZF01578A10. 

Impegno e liquidazione fatture elettroniche all’Ingegnere Mariagrazia 

Crino’.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con D.D.G. n. 261 del 30/12/2014 è stato concesso il finanziamento in favore del Comune 

di Alì, per l’importo complessivo pari ad €. 60.000,00 per i “lavori di somma urgenza di 

ripristino del muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune 

di Alì”;  

• Che con Delibera di Giunta Municipale n. 57 del 03/06/2015 sono state assegnate al 

Responsabile dell’Area Tecnica le somme necessarie per i lavori di somma urgenza di 

ripristino muro di sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella. 

• Che  con  Determina del Responsabile dell’Area tecnica n. 53 del 25.06.2015 si è 

provveduto a ricorrere  al sistema della procedura negoziata per l’affidamento 

dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione, contabilità, coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione; 

• Che con determina del responsabile dell’Area tecnica n 95 del 24/08/2015 è stato affidato 

definitivamente all’ing. Mariagrazia Crinò con studio tecnico in Furci Siculo, (ME) P.I. 

04546000870,  l’incarico di la progettazione esecutiva, direzione, contabilità, 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione con 

il ribasso del 11,11% per un importo di € 7.164,30 oltre Iva e oneri; 

RITENUTO necessario impegnare le somme pari a € 7.697,51 per  il servizio di cui in oggetto; 

VISTE le fatture elettroniche  presentate dall’ing. Mariagrazia Crinò, per i lavori di cui in 

oggetto, n. 2/FE  del 03.02.2020, introitata con prot. n. 736/20 del 03.02.2020 dell'importo  €. 

2,689,76 , la n. 6/FE del 05/08/2020 introitata con prot. n. 4689/20 del 05.08.2020 dell’importo 

di € 3.640,00  e la n. 4/FT del 24/03/2021 introitata con prot. n. 2018/21 del 24/03/2021 

dell’importo di € 1.367,75 riferita ai lavori di cui in oggetto, per un totale di € 7.697,51; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture, per il suddetto servizio 

svolto,  all’ing. Mariagrazia Crinò.  con studio tecnico in Furci Siculo, (ME) P.I. 04546000870; 

VISTA  la documentazione agli atti dell’ente, dalla quale si evince che l’ing. Mariagrazia Crinò.  

con studio tecnico in Furci Siculo, (ME) P.I. 04546000870, risulta in regola con il DURC;  

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024 adottato con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022; 
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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 Amministrativa 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, 

 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto.  

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all’ing. Mariagrazia Crinò con studio tecnico in Furci 
Siculo, (ME) P.I. 04546000870 per “Lavori di somma urgenza di ripristino del muro di 
sottoscarpa della via Cappuccini nella frazione Ariella nel Comune di Alì (ME)” l’importo 
di €. 7.697,51(euro settemilaseicentonovantasette,51) . 

 
3. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 7.697,51 al Codice 10.05.2.202 Capitolo 

3098 Impegno 731, disponibile nel bilancio comunale 2022. 
 
4. DI TRASMETTERE la presente all’interessata al Responsabile dell’ Area Finanziaria per 

quanto di competenza. 
 
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 
 
6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 

F.to  SINDACO 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, D. Lgs. n. 267/2000 
 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro €. 7.697,51 (settemilaseicentonovantasette,51) è 

disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022   al Codice 10.05.2.202 Capitolo 

3098 Impegno 731 

 

Alì, lì 20 ottobre 2022  
 

                                                     Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziario 

                                                             F.to Rag.  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 
 

________________________ 
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