
 

 

COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.160 serv LL.PP./ REG.GEN. N.465  
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un museo medioevale nel Castello Manfredonico. 
 Liquidazione saldo competenze tecniche progettazione. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE -PATR IMONIO 

 
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Giugno. 

 
PREMESSO CHE con determinazione Dirigenziale n. 136 Reg. Area, n. 518 Reg. Generale del 
15.07.2011 si è preso atto dell’aggiudicazione dell’incarico per la progettazione definitiva dei 
lavori di realizzazione di un museo medioevale nel Castello Manfredonico all’Ing. Ricciardi 
Tanino nato a Mussomeli il 02.09.1981, per l’importo complessivo di Euro 21.820,29, al netto 
del ribasso del 6,167%; 
CHE con parere n. 03 del 29.08.2011è stato approvato dal responsabile unico del procedimento il 
progetto dell’importo complessivo di Euro 1.200.000,00, redatto dall’Ing. Ricciardi Tanino, al 
fine di partecipare all’attuazione del PO FESR 2007-2013 ASSE VI- Sviluppo Urbano 
sostenibile; 
CHE con nota prot. n. 16388 del 16.06.2011, la Provincia Regionale di Caltanissetta ha 
comunicato l’emissione del mandato di pagamento emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture 
dell’importo di Euro 12.457,70, pari al 50% di quella assegnata per il pagamento delle 
competenze al fine  rendere i progetti definitivi/esecutivi liquidato con atto dirigenziale in data 
10/11/2011; 
CHE, in data 13/06/2012 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica e 
con atto G.M. 156 del 20/11/2012 il medesimo progetto veniva approvato in linea 
amministrativa; 
CHE con nota prot. n. 11392 del 23/05/2013, la Provincia Regionale di Caltanissetta ha 
comunicato l’emissione del mandato di pagamento emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture 
dell’importo di Euro 12.457,70, pari al saldo del restante 50%; 
VISTA la fattura n. 15 del 07/12/2012 dell’importo complessivo di Euro 10.909,07 dalla quale si 
rileva la non assoggettabilità al regime IVA di cui all’art. 1, comma 100 della legge finanziaria 
del 2008; 
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla 
L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 



 

 

 

1)  Liquidare al professionista sottocitato la somma complessiva di Euro 10.909,07 relativa al 
saldo delle competenze tecniche per progettazione dei lavori di realizzazione di un museo 
medioevale nel Castello Manfredonico , come segue: 

 

- ING. Ricciardi Tanino nato a Mussomeli il 02.09.1981 e residente a Mussomeli Via Santa 
Croce 65 iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Caltanissetta al n. 1228 , giusta 
fattura n. 01 del 10.11.2011 mediante accreditamento presso la Banca di credito Cooperativa 
San Giuseppe Agenzia di Mussomeli Codice IBAN: IT53F0897583380000000011147; 

 

- Euro   10.489,49  Competenze 
- Euro        419,58 contributo 4% 
- Euro   10.909,07 TOTALE netto da corrispondere (non soggetta a ritenuta ex art. 1 comma 

100 DPR 244/2007 e s.m.i.); 
 
2) L’importo complessivo di Euro 10.909,07 sarà prelevato dall’Intervento 2.01.05.06 “ Incarichi 
professionali esterni relativo al servizio “ gestione dei beni demaniali e patrimoniali”. 
 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito informatico, 
sarà inserita nella raccolta delle determinazioni dirigenziali e diverrà esecutiva con l’apposizione 
del visto dell’Ufficio finanziario attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 

 
            IL DIRIGENTE DELL’AREA 
           LL.PP. –MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
        F.to (Ing. Carmelo Alba) 
 
 

VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  F.to  ( D.ssa Castiglione Maria Vincenza) 
 



 

 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni) 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________ 
                            IL MESSO 
 
===========================================================
= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica 
che copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, 
comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo 
Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. n. 5/2011) dal _____________al 
_____________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 



 

 

  
===========================================================
= 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

===========================================================
= 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________ 
 
                                                    IL MESSO    
===========================================================
= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica 
che copia integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, 
comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo 
Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal __________ al 
__________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 

========================================================== 


