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Ufficio di SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n°

Liquidazione Fattura per competenze Direzione Lavor i misure,
contabilità , coordinamento , sicurezza maturate al 2° SAL, per riqualificazione del
recupero e la va/orizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro.
OGGETTO.

116

Data

03/06/2015
. .
L'anno duemilaquindici , il giorno 03 del mese di Giugno nel proprio UffiCIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso :
• Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 del 27/12/2013 , ed in
seguito a sottoscrizione del Disciplinare n. 2929 del 03/06/2014 , nell'ambito del Programma
6000 Campan ili, promosso dallo stesso Ministero, è stato concesso al Comune di Gallodoro un
€ 581.747,13 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto ;
finanziamento di
• Che con Determ ina del Responsabile del Servizio n. 187 del 13/09/2013 e successiva n° 226
del 04/12/2014 è stato conferito incarico all'Ing . Francesco Crinò , con studio professionale in
Furci Siculo (ME) via Monza , per i servizi di ingegneria
Direz ione Lavor i misure e
contabilità ,rela tivi ai lavori di riqualificazione recupero e la valorizzazione turistica del centro
urbano di Gallodoro ;
• Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 28/10/2014 e che alla data del 14105/2015 è
maturato il 2° SAL;
• Visto che il professionista ha presentato la relativa fattura per direzione lavor i, misure ,
contabil ità , coordinamento , sicurezza dei lavori maturati al 2° SAL per un importo compl essivo
di € 15.756,63;
• Visto lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabil ità e sui contratti ;
• Visto, in particolare, l'art . 51 della Legge 8 giugno 1990, n0142 e successive modificazioru :
• Acquisito il D.U.R.C . attestante la regolarità contributiva del Profession ista ;
• Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
• Vista la Legge Regionale n.23/98 ;
• Visto il CIG attribu ito al servizio in oggetto n° Z7BOB90A2F;
• Vista la Legge Regionale n.23/98 ;
• Acquisita la dichiarazione circa i fluss i Finanziari ai sens i dell 'art . 3 L. 136/2010 ;
• Preso atto che il Dirigente Responsabile dell 'Ufficio Tecn ico è in atto impossibilitato ad operare
per sopravvenuta incompatibilità legislativa , ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001 , n° 16, in
guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è li
Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell 'area Amministrativa 
Segreteria - Personale - AA . GG :

D E TE R M I N A
1) liquidare, per quanto in relazione, al dotto Ing. Francesco Crinò la fattura relativa alla direzione lavori,
misure, contabilità, coordinamento, sicurezza in fase di esecuzione dell' intervento in oggetto relativa ai
lavori maturati al 2° SAL
n° D. DITTA CREDITRICE
--

FATTURA

n° Fattu r.
Ing. Francesco Crinò

1

- - '-

-

'

1

IMPORTO LIQUIDA TO ANNOTAZIONI

DATA

-_..

19/05/2015

€ 15.756,63

TOTALE

€ 15.756,63

-- ..

IL SEGRETAR,IO COMUNALE
Dott. A,.ntonin~ Lo Monaco
/ ,

_ ~ - -_ . _

..

_..•.__.

_

-- .._-- 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SEVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati I controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
• sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
• sono regolari aqli effetti dell'IVA elo della tassa di quietanza;
• riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli
appositi registri degli inventari.
Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento di € 15.756,63 a favore della ditta creditrice come
sopra indicate,

sull'intervento

Finanziano n"

n°

Cap.
(impegno

_

anno

dell'esercizio

).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO Lì

_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n?

in data

_

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina
Pretorio dal

è stata affissa All'Albo

- - - - - al - - - - - - - - - -

Gallodoro,
IL MESSO NOTIFICATORE
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Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

j

Data
13109/2013

i

OGGETTO Affidamento serviz: di ingegneria per progettazione esecutiva IntervenJO
di
nquahficazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodorc.
C\G Z7BOB90A2F

_

L'anno duerruiatredici. Il giorno 13 del mese di settembre nel propno Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che J! Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti e l'Anci hanno sottoscntto la convenzione cr.e
regola cr.ten per l'accesso e l'utilizzo delle risorse per gli interventi del Primo Proqrarnrna "13000
Carnpa nu"
che è mteresse di questo Ente presentare domanda di contributo finanziano al fine di mlgll(jrare la
vivibilita del nostro Comune;
che le rnodaiita di partecipazione al bando prevedono che le richieste da parte del Soggetti
mteressati potranno essere Inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 900 del giorno success.vo
alla data di pubblicazione sulla GURI della convenzione e dovranno pervenire entro e non oltre 60
giorni dalla stessa, comportando l'ordine cronologico di ricezione delle domande prlorlt] di
finanZiamento
che da Informazioni assunte presso lo stesso Anci, si è appreso che la pubblicazione del suddetto
avviso avverrà sulla GURI del 20 settembre 2013 e pertanto è opportuno presentare l'stanza
corredata di progetto sin dalle ore 9,00 del giorno successivo, e cioè sabato 21 settembre 201:) ;31
fine di avere maggiori possioilita di finanziamento;
che per panecipare al Programma di cui sopra l'Ente deve dotarsi dì progettazione esecutiva.
Dato Atto che Il Comune dispone di una sola unità tecnica impegnata nei compiti di istituto con not.-vou
carichi di lavoro e pertanto non In grado di procedere a redigere apposita progettazione esecutiva.
Che per quante sopra specificato occorre affidare il servizio di ingegneria in oggetto ad un protcs srorusta
esterno In gradc di espletare le prestazioni In tempi compatibili con le scadenze del bando,
Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisiz.one di beni e serVIZI In ecor.orrua
approvato con Delibera di Consiqiio Comunale n. 6 del 27/04/2013;
Dato atto cne la tipoloqra cell'acquisiz.one rientra nella disciplina del su richiamato regolamento Cornunal.-.
Dato atto a',tre:1 che. a norma del suddetto regolamento, la competenza per l'espletamento delle procecur
di affidarneruo e del Dirigente responsabile del Servizio;
Considerato che, a norma del I art. 8 del richiamato Regolamento, per servizi di .rnoorto micriore a 1 1J '-nlld
euro. è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. prescindendo da'la
richiesta di plurahta di preventiVI,
Che la scelta di .ale modalità di affidamento SI motiva dalla necessita di adottare una procedura semplificata
in relazror:e alla es.qutà del tempi a cisposizione per rendere efficace l'azione arnrn.rustrauva VI)lt,~
all'otterumeruo d=.:I finanziamento In argomento:
Acquisita la disponibilità dellino CRINO FRANCESCO, C.F CRN FNC 56T17 F124X, rscr.rto diii )rC:IIIE;
aegll Ingegneri r.etla provrncia di Mes srria al n 1162, tecnico che gode della fiducia dell'ente ,c-Jci eSE::gu,'t; I
serviz: nctnesti per trrnporto di ( 3000,00 ornruccrnprensivo relativo alla progettazione eSé:cutIV;~ c
cocro.r-arncnto I~ fese di progettazione per I quali SI assume Impegno finanz iario essendo la prf~si,::ZII
affld,~t3 con ':i presc'~te atto mentre la fase esecutiva (orrezione lavori, misure. cortablilta CCWI :lrl':VIE:~('~(
SiCJr-::-.'=':; lil f;J:'i- di esecuzione) sarà attivata e commessa solo nel caso In CUI l'Dpera ios se ff',yi,':é:j,:é'"

'.... IS,D li

CIC:3 éì:,~ uuuo dail /~.vC':J Z730B90A2F

Visto 10 ..'- :: l L vl;;::::nte nella Rs-gione SIciliane

DETERMINA
.~,~~

e suespost.: pr:::messe.
Di r.con er e all'cffldarilen;o in economia per la redazione del progetto relativo Cìllinterventu
-iQualifIC::i::"lcne per il recupero e la vatcrizzazione turistica del centro urbano dr Galloccro, seccnco
ilOjalJ:a previste dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e "acqurs.zrone d: l)~n
servl::1 1,1 econorrua approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27104/2D1:J

j;

(',ffidare servizio 31 dott mg Crine Francesco CO,l stuoia in r=ur:::i Siculo (ME) via Monza r,.é1 '_, r
CRN ~NC 56T17 F124X, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messi:ì2 al n 11Cl2 [l::"
.irr-porto di C 3 000,00 omnicomprensivo relativo alla progettazione esecutiva e coordmamen:o III
fase di p.oqettazone per I quali SI assume impegno finanziario essendo la prestazione affidata cor I:
presente atto:
Dare atto che la fase esecutiva (direzione lavon, misure, contabilità, cooroinarnento. s.curezz.,
fase (JI E::;eCUZIOrì2) sarò attivata e commessa solo nel caso in cui l'opera fosse finan.nata con or-,: i
da Dorre: :-: carico del finanziamento stesso, precisando che nessuna prestazione dell(~ Tase esecu:',z:
sar2 ricluesta al proiessrorusta in caso di esito negativo dell'Istanza di finanziamentc:
C:i

Ir;lp,'gnare 13 ,,,esa di € 3 OOO,DO al capitolo

VoS,M-9(

/intervento ~~

.

Rt:'~p=;:ilSc~).·~

G21

Sei\fiziO

F:ilèrlzi2ric,

2i sensi del

COGli,""G

5:

~::~t.

J~; 05 ~977, n' 127 esorime ii seguente Visto di regol2rità contabile

SS L~~:~·~~

attesto~lt,' id

copertura fnènziciic; di € 3.000,00

AiI"intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n°

(+) L:t.
(+) t.L:
'C..
(+) L:
L:
(+) 'C..
(+) €

So m r:l éi St Ci I z i él t a
'j

Variazione in aumento
Vé3riazione

ilì

diminuzione

SOrììr:la gj3 'r:lpegnata
So rn m a d i S f=' o n i b i Ie

Impegno n"

GaflodorcJ, iì,

W&fJ&1!

65jfkb

._

--\I~L......-.-----~--_--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa
All'Albo Pretorio dal

~S ,Ocr

- 1013

al

10 '" io

o

101':>
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Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n° 226
1-

- -·-

-

-

Data
04/12/2014

OGG ETTO: Affid amento fase esecutiva , direzione misura, contabilità e sicurezza in fase di
esec uzione, intervento di riqual ificazione per il recupero e la valorizzazio ne turistica del
centro urbano di Gall odo ro.
CIG: Z7BOB90A2F

L'ann o duemilaquattordici , il giorno 4 del mese di dicembre nel propri o Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
•
che il Com une di Gallod oro ha pres entato al Ministero delle Infrastr utture e dei Trasp orti , a valere sul
Primo Proqrarnrna "6000 Campanili". il progetto di "riqualificazione per il recup ero e la valor izzazio ne
tur istica del centro urbano di Gallodoro" per un importo comples sivo di € 58 1.747 ,13 (i i cui E
40 5666 ,1 '1 per lavori ed E 176.081 ,02 per somme a disposizione
•
il prog etto proposto dal Comun e di Gallodoro e stato finanziato con DM di approvazione del
Disciplina re n 3684 del 17/0 3/2014 . registrato alla Corte dei Conti il 16/06/2014 reg 1 fg 2506 per un
imp orto complessivo di € 581 ,747.13:,
•
co n Determ ina del respo nsabile del Servizio n.18 7 del 13/09/201 3 è stato conferito Incari co per i
se rvizi di ingegneria relativi all'interv ento in ogge tto all' ing. CRIN Ò FRANCESCO , C F CRN FNC
56T H F124X . iscritto all'Ordine degl i Ingegneri della provincia di Mess ina al n. 1162, impegnando
solo la parte relativa alla progettazi one esecutiva, prestazion e già resa , e demand ando la part e
relati va all'ese cuzione dei lavori , cioè direzione , misura, co ntabilità e sicurezza in fase di esecuzione ,
all'avvenuto finanziamento dei lavori con spec ifica previsione della spesa relati va alle competenze
par i ad E 36.744,35, nel quadro econ om ico del progetto finan ziato ;
Dato Atto che l'intervent o è stato finanziato co me sopra descritt o e che la gara per l'affidamento de i lavori è
stata espl etata :
Considerato che occorre procedere ad ordinare formalmente al professio nista individuato la fase esec utiva
dei servizi di ingegneria con sistenti nella direzion e, misura, contabilità e sicu rezza in fase di esecuzione . la
cu i copertura finanziaria è prevista nel quadro economico del progetto rimodulato con Delib era di G C n 9 1
del 29/ 10/20 '14:
Visto il disciplina re d'incaric o regolante i rapporti tra il professionista e l'Ent e;
Visto il CIG attribu ito dall 'AVCP : Z7BOB90A2F;
Visto l'O AEELL vigente nella Regi one Sicili ana;
DETERMINA
Per le sues post e premesse:

1) Affidare la direzione lavori misura e co ntabilità, sicurezza in fase di esecuzion e dei lavori in ogg etto al
dott. ing. Crin ò Francesco con studio in Furci Siculo (ME) via Monza n. 4 - CF CRN FNC 56T 17
F124X , iscritto all'Ordine degl i Ingegn eri della provin cia di Messina al n. 1162;
2) Dar e atto che gli oneri relativ i al presente affidamento pari ad € 36 .744 ,35 oltre IVA e oneri riflessi
risultano a caric o del quadro econ omi co di progetto rimodulato con Delibera di G C n 9 1 del
29/10/2014 e finanziato dal Ministero delle infrastrutture con DM di ap provazio ne del Disciplinare n
3684 del 17/03/2 014, registr ato alla Corte dei Conti il 16/06/2014 reg 1 fg 2506:
3) Impeg nare le sudd ette somm e al cap . 20810109 ge stione com petenza.

Fattura elettronica (ver. LI) - Visualizzazione Maggioli SPA

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE

1.1

Trasmissione nr. 3
Da: ITCRNFNC56T170B24X a: UFK61X
Formato: 50111
Cessionario/committente: Comune di Gallodoro
Codice Fiscale: 87000430832
Sede: Piazza Santa Maria - 98030 - Gallodoro IT

Mittente: Francesco Crinò
Partita IVA: IT02772750838
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Monza - 98023 - Furci Siculo IT

FATTURA NR.

1/PA

DEL

19/05/2015

Importo totale documento:
15.756,63 (EUR)
Importo da pagare entro il 19/05/2015:
13.272,92 (EUR)
Ritenuta persone fisiche di 2.483,71 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto d ettag I"I f attura
Valore unitario
(EUR)

Dettaglio doc.

Descrizione

1

6000 CAMPANILI
RIQUALIFICAZIONE
CENTRO URBANO
CIG Z7BOB90A2F
COMPETENZE AL
SECONDO SAL E
VARIANTE

Valore totale
(EUR)

12.418,53

Aliquota IVA

12.418,53

Ritenuta

22,00%

SI

.-

C assa previ' d
' Ie
e nzia

Cassa

Imp. contrib. (EUR)

Aliquota

Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Ingegneri e Architetti
liberi professo

4,00%

Aliq.IVA

496,74

uota IVA e natura
Impon./lmporto (EUR)
Pagamento
Pagamento comp eta
Modalità
Bonifico

Imposta (EUR)

12,915,27

22.00%

Importo (EUR)
13.272,92 19/05/2015

entro il

IBAN
IT25R0200816519000300
9

Dota

Prol n

COMUNE DI GALLODORO
Piazza SS Maria 1
Gallodoro
P.l. 00465190833
OGGETIO Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".
lilla sottoscritto/a Francesco Crinò nato/a a Furci Siculo il 17/12/1956 Codice Fiscale CRN

I=-NC

56T17D824X In qualità di titolare studio tecnico di ingegneria con sede In Furci Siculo via Monza FJartltél IVA

02l721'50836, al sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 455. consapevole delle
sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo OPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiara/Ioni
mendaci ivi md cate

DICHIARA
di assumere lutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. secondo quanto stabilito all'art 3 della Lc::gge
13082010 n 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA
che

I

pagamenti a favore dì questa ditta relativi all'affidamento

LA VOIZI
[)f-.L

C

della fornitura [J del servizio

f>1~C)(i!:lTO DI RIQUALlFICAZJONf·: PER IL RECLIPERO E LA V/\LORIZ!.J\I.IONI"lliRIS 11< 1\

(E~"II\()

1I1\I1ANO DI (;;\LLODORO"

~CIG

Z7B0B90A2F

Dovranno essere eseguiti tramite bonifico
["] bancario Unicredit Ag 3 Messina I BAN IT25R200816519000300462039
postale

..

che li conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbnche.
che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

f--;;;;- --~-.~. -.

Generalità complete

--,-------C-o-d-j-Ce-Flscale

CRN FNC 56T17 0824X

Francesco Crinò
I

I·

I

I

I

- - - - - - - - - - - - - - - _.._._..~_.._.. _ - - - 
SI IMPEGNA
;'1

cornurucarc. tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con

1;'1

presente
a riportare Il CIG. comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura
oggetto

Lì 30/03/2015

Il fede
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Spett.le
COMUNE 01 GALLODORO
UFFICIO TECNICO
PIAZZA S. MARIA, 1
98030 GALLODORO ME
Oggetto

certificato di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006).

In relazione alla richiesta di certificazione in oggetto del 16/04/2UI5, riferita al Dott. Ing. FRANC'f-»('()
CRI?\lO' nato-a a FURCI SICULO ME il 17/12/1956 codice fiscale CRNfNC56T] ìD824X, mau.cola
10772'(-;, si ccrufic.: che il professionista alla data odierna risulta in regola con gli adempimenti coruribuu. l
nel confronti di questa Associazione per quanto accertato in relazione alle dichiarazioni rcddituali rese

Si sC~'11JIJ eh. il professionista non è attualmente iscritto nei ruoli prcvidcnziali di l narcassa: pertanto 1:1
verifica della regolarit:i dcJ1J contribuziouc soggettiva. non dovuta a questa Cassa, deve essere richicst., :1I IIJ
gestione prcviclcnz ialc presso cui il professionista è iscritto.
LI presente dichiarazione. prodotta in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità di
dalla data di rilascio

Disunì: sa] uti

IL RESPONSAGILE DELLA
(Fabrizio Fiore)
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