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Ufficio di SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n"
._ - - 88- -
Data

Direzione Lavori misure ,
contabilità , coordinamento , sicurezza maturate al 1 SAL, per riqualificazione del
recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro.
OGGETTO .

Liquidazione

Fattura

per competenze
0

24/04/2015
L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di Aprile 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 Campanil i, promosso dallo stesso Ministero , è stato concesso al Comune di Gallodoro un
finanz iamento di € 581.747,13 per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto ;
• Che con Determina del Responsabile del Servizio n. 187 del 13/09/2013 è stato conferito
incarico all'Ing. Francesco Crinò , con studio professionale in Furci Siculo (ME) via Monza, per i
servizi di ingegneria relativi 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 27/03/2015 è
maturato il 1 SAL;
• Visto che il professionista ha presentato la relativa fattura per direzione lavori, misure,
contab ilità, coordinamento , sicurezza dei lavori maturati al 1 SAL per un importo compless ivo
di € 8.983,19 ;
• Visto lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contab ilità e sui contratti ;
• Visto , in particolare , l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n
e successive modificazioni ;
• Acquisito il D.U.R.C . attestante la regolarità contr ibutiva del Professionista;
• 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 sensi dell'art . 3 L. 136/2010 ;
• Preso atto che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare
per sopravvenuta incompatibilità legislativa , ex art. 35bis del D. L.gs. 30103/2001 , n° 16, in
guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il
Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa 
Segreteria - Personale - AA. GG :
0

0

0142

D E TE R M I N A
1) liquidare , per quanto in relazione, al dott. Ing. Francesco Crinò la fattura relativa alla direzione lavori ,
misure , contabil ità, coordinamento , sicurezza in fase di esecuzione dell ' intervento in oggetto relativa ai
lavori maturati al 1 SAL
0

n° D.

1

DITTA CREDITRICE
Ing. Francesco Crinò

I
I

n° Fattur .
14

FATTURA
DATA
30/03/2015

IMPORTO LIQUIDA TO ANNOTAZIONI

TOTALE

..

€

"

'

8.983,19
€

"

I

i

8.983,19

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 agli effetti dell'IVA e/o 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 € 8.983,19 a favore della ditta creditrice come
sopra indicate,

sull'intervento

Finanziario n°

Cap.

n°

(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 Noti'ficatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo
Pretorio dal - - - - - - - al - - - - - - - - - - Gallodoro,

IL MESSO NOTIFICATORE
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Ufficio Tecnico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n 01 87

Dat a
13/09/2013

OGGETTO : Aff idamento servizi di ingegneria per progetta zione esecutiva intervento di
riqual ificazione per il recup ero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro .
CIG: Z7BOB90A2F

L'an no duernilatredici, il giorno 13 del mese di settembre nel proprio Uffic io.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
•
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Anci hanno sottoscritto la conven zione che
regola i criteri per l'acc esso e l'utili zzo delle risorse per gli interventi de l Primo Programma "6000
Campanili ";
•
che è interesse di questo Ente presentare domanda di contributo finanziario al fine di migli orare la
vivib ilità del nostro Comune;
•
che le modalità di partecipazione al bando prevedono che le richieste da parte dei Soggetti
interessati potranno essere inoltrate esclusivamente a partir e dalle ore 9:00 del giorno successivo
alla data di pubblicazione sulla GURI della convenzione e dovranno perven ire entro e non oltre 60
giorn i dalla stessa , comporta ndo l'ordine cronologico di ricezione delle domande priorità di
fina nziament o;
•
che da informa zioni assunte presso lo stesso Anci , si è appreso che la pubblicazione del suddetto
avviso avverr à sulla GURI del 20 settembre 2013 e pertanto è opportuno presentare l'stan za
corredata di progetto sin dalle ore 9,00 del giorno successivo , e cioè sabato 21 settembre 201 3, al
fine di avere maggiori possibilità di finanziamento ;
•
che per partecipare al Programma di cui sopra l'Ente deve dotarsi di progettazione esecutiva;
Dato Atto che il Comune dispone di una sola unità tecnica impegnata nei compiti di istituto con notevol i
carich i di lavoro e pertanto non in grado di procedere a redigere appos ita progetta zione esecutiva;
Che per quanto sopra specificato occorre affidare il servizio di ingegneria in oggetto ad un professionista
esterno in grado di espletare le prestaz ioni in tempi com patibili con le scadenze del bando ;
Visto il regolamento comun ale per l'esecuzione dei lavori e l'acqu isizione di beni e servizi in econom ia
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2013 ;
Dato atto che la tipologia dell 'acquisizion e rientra nella disciplina del su richiamato regolamento Comunale;
Dato atto , altres i, che, a norma del sud detto regolamento , la competenza per l'espletamento delle procedure
di af fidamento è del Dirigente responsabile del Servizio;
Considerato che, a norma dell'art. 8 del richiamato Regolam ento, per servizi di importo inferiore a 10 mila
euro, è consentito l'affidam ento diretto da parte del Respons abile del proced imento , presc indend o dalla
richiesta di pluralit à di prevent ivi;
Che la scelta di tale modalità di affidamento si motiva dalla necessità di adottare una procedu ra semplificata
in relazione alla esiguità dei tempi a disposizione per rendere efficace l'azione ammin istrativ a volta
all'ottenimento del finanziamento in argomento;
Acquisita la disponibilità dell'ing . CRINÒ FRANCESCO , C.F. CRN FNC 56T17 F124X , iscritto all'Ordine
degli Ingegneri della provinc ia di Mess ina al n. 1162, tecn ico che gode della fiduc ia dell'Ente . ad eseguire i
serv izi richiesti per l'importo di € 3.000 ,00 omn icomprensivo relativo alla progett azione esecu tiva e
coordinamento in fase di progetta zione per i quali si assume impegno finanz iario ess endo la prestazione
affidata con il presente atto, ment re la fase esecutiva (direzione lavor i, misure, contabilità , coordi namento
sic urezza in fase di esecuzione) sarà attivata e commess a solo nel caso in c ui l'opera fosse finanziata con

[l,le:: a canee Gei fiil2;--,ziafìl2nlc, stesso, precisando che nessuna prestazione della rase esecutiva
al orotessrorusta In caso di esito negativo dell'istanza di iinanz.amento:
Visto ii disciplinare d'incarico regolante

I

e rlchle:3:é:

rapporti tra il professicnista e l'Ente;

Visto il CIG attribuito daI!'AVCP: Z7BOB90A2F:
Visto l'O.AEELL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per le suesposte premesse:
1)

01 ricorrere all'affidamento in economia per la redazione del progetto relativo all'intervento di
riqualificazìone per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, secondo le
modalità previste dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e
servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2013;

2)

Affidare il servizio al dotto ing. Crinò Francesco con studio in Furci Siculo (ME) via Monza n. 4 - CF
CRN FNC 56T17 F124X, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1162, per
l'importo di € 3000,00 omnicomprensivo relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento in
fase di progettazione per i quali si assume impegno finanziario essendo la prestazione affidata con il
presente atto;

3)

Dare atto che [a fase esecutiva (direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento, sicurezza in
fase di esecuzione) sarà attivata e commessa solo nel caso in cui l'opera fosse finanziata, con oneri
da porre a carico del finanziamento stesso, precisando che nessuna prestazione della fase esecutiva
sarà richiesta al professiorusta In caso di esito neqativo dell'Istanza di finanziamento;

4)

Impegnare la spesa di € 3000,00 al capitolo

Mote( I~ntervento

.

Su 112 p re se !~I t::, d e t er m i n a i l so tt o scri tt o :
Responsabile

del

Servizio

Finanziario, ai sensi

del comma

5,

art. 55

Legge

15.05.1977, n" 127 esprime il seguente Visto di regolarità conta bile, attesto nte la
copertura finanziaria di € 3.000,00

All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n°

Somma Stanziata
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Somma già impegnata
Somma disponibile

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

€

~~/l

_
_

€

€ -----€
_
€
_

Impegno n°

65jf~

Gallodoro, lì,

-----~---

-

----------

----------~----

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa
AII'AlboPretoriodal

Gallodoro,
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SII T. L
Studio Tecnico di Ingegneria
Dott. Ing. Francesco Crino'
Via Mon=::..d

P. 1\'/''1

98023 Furti eSimio ( Aie)

027727508:'>8

C. l,'. CRN FNe: 56T17 D824X

Fattura n. 14/2015

del: 30/03/2015
Spett.le Comune di GALLODORO

Ente:
Piazza S. Maria
98030 Gallodoro (ME)
C.F. 87000430832 - P.I. 00465190833

6000 campanili "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO
Vostro dare per: URBANO DI GALLODORO" -CIG Z7Bq.s90A2F COMPETENZE
AL PRIMO SAL

Imponibile
Contributo Integrativo Inarcassa 4%

€

7.080,()7

€

283,20

Somma parziale
lva 22%

€

7.363,27

€

1.619,92

di

€

Spese (versamenti e marche)

7.363,27

€

~

Totale importo lordo
Ritenuta del 20~/o
Totale importo netto

di

7.080,07

€

1.416,01

7.080,07

IVA 22%

Ritenuta 20(Yo

l mponibilc
€

€

€

1.619,92

€

-

€

8.983,19

€

1.416,01

€

7.567,18

Importo netto
corrispondere

€

7.567,18

Le relative somme da accreditarsi sul C/C Bancario UNICREDIT AG 3 Messina

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN

IT 25

CIN
R

da

Coordinate bancarie Italiane
Cod. ABI
C.A.B.
N.ro Conto
2008
16519
000300462039

Prot. n

Data

COMUNE DI GALLODORO

Piazza 55 Maria 1
Gallodoro

P.I. 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".
II/la sottoscritto/a Francesco Crinò nato/a a Furci Siculo il 17/12/1956 Codice Fiscale CRN FNC
56T17D824X in qualità di titolare studio tecnico di ingegneria con sede in Furci Siculo via Monza Partita IVA
02772750836, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle
sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
DICHIARA
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
COMUNICA
-

che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento

LAVORI

-

D

della fornitura ~ del servizio:

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA

DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO" -CIG Z7B@B90A2F
Dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
~ bancario Unicredit Ag.3 Messina IBAN IT25R200816519000300462039
D postale
.
che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:
N. D.

Generalità complete

Codice Fiscale
-

"

CRN F NC 56T1 7 D824X

Francesco Crinò

SI IMPEGNA
-

a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la

-

a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in

presente;
oggetto.

Lì 30/03/2015
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ò
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Profilo: RESPON SABIL E DEL PROCEDIMENTO EX ART. IO D.LGS. 163/2006
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - COMUNE DI
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o
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagl i della comunicazione
CIG

Z7BOB90A2F

Sta to
Fattispecie
con tra ttuale

CIG COMUNICATO
CONTRA TTI FINO A € 40 .00 0 ESC LUS I EX ART . 21 DEL CO DICE
CON PRE VAL ENZA SERV IZI DI CUI ALL'ALLEGATO IlA

Imp orto

€ 3.000,00

Oggetto

SERVIZI D'INGEGNERIA RIQUALIFICAZIONE PER IL
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO
URBANO DI GALLODORO

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contraente
Oggetto principale SERVIZI
del contratto
CIG accordo
quadro
CUP
( Annulla Comunicazione] [ Modifica]

COM01/l0.119.\42.122
© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti
riservati
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
Contact Center: 800896936
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17 APR..

o

da citare nella risposta: Matr. 197728 - Rit. 171.2.1/STAP03
197728/171.2.1 1STAP03

Spett.le
COMUNE DI 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 16104/2015, riferita al Dott. Ing. FRANCESCO
CRINO' natola a FURCI SICULO ME il 1711211956 codice fiscale CRNFNC56T 17D824X, matricola
197728, si certifica che il professionista alla data odierna risulta in regola con gli adempimenti contributivi
nei confronti di questa Associazione per quanto accertato in relazione alle dichiarazioni reddituali rese
Si segnala che il professionista non è attualmente iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa; pertanto la
verifica della regolarità della contribuzione soggettiva, non dovuta a questa Cassa, deve essere richiesta alla
gestione previdenzialc presso cui il professionista è iscritto.
La presente dichiarazione, prodotta in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità di mesi tre
dalla data di rilascio.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

~~'\~ t""-

Q

