COPIA DPO
REG. AREA N.90/serv__________/ REG.GEN. N. 604

Oggetto: Liquidazione competenze tecniche relative alla redazione del Piano Regolatore Generale.
Saldo.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di settembre
PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione n° 53 del 25/01/1994, resa esecutiva dal CORECO nella seduta del
29/03/1994 n°172/3075, modificata dagli atti n°735 del 23/11/1994 e n°754 del 20/12/1995, veniva
affidato all’Arch. Gioacchino Lo Re l’incarico per la redazione del P.R.G. e nel contempo veniva
impegnata la relativa somma per le competenze spettanti;
- Che a seguito del decesso del suddetto Professionista, con atto G.M. n. 151 del 14/05/1998,
veniva incaricato, per il completamento del P.R.G., l’Arch. Ferdinado D’Angeri;
- Con nota del 30/12/2003, assunta al protocollo di questo Ente in data 30/12/2004 n. 24874 il
progettista trasmetteva la proposta di P.R.G. che con nota prot. n. 6195 del 07/04/2004 veniva
inoltrata al Genio Civile di Caltanissetta per il prescritto parere ai sensi dell’art. 13 della Legge
64/74, reso favorevolmente con prescrizioni in data 13/10/2004 n° 35/04;
- Con nota prot. n. 23720 del 17/12/2004 veniva trasmessa al Consiglio Comunale, per l’adozione,
la proposta di P.R.G. esitata dall’Ufficio del Genio Civile;
- Nella seduta del 17/02/2005 diciotto Consiglieri Comunali su venti si dichiaravano incompatibili
all’adozione in forza dell’art. 176 dell’OREL;
- Con nota prot. n. 4382 del 14/03/2005 veniva richiesto all’ARTA l’intervento sostitutivo per
l’adozione del P.R.G., del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione;
- Con D.A. n° 90/GAB del 31/03/2005 veniva nominato un Commissario ad acta in ordine
all’adozione del P.R.G.;
-Con Atto Commissariale n°30 del 18/05/2005 veniva adottata la revisione generale del P.R.G., del
Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione;
VISTO il D.D.G. n. 167/DRU del 06/04/2010 di approvazione del P.R.G.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 03/07/2012 con la quale si prende atto delle modifiche in
conseguenza del D.D.G. n. 167/DRU;
CONSIDERATO che l’art. 15 del disciplinare d’incarico prevede la corresponsione del 20% al
netto di IVA e contributi vari (€ 20.585,97 pari a £. 39.860.000) Da corrispondere dopo
l’approvazione del piano e comunque dopo l’eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al
secondo comma dell’art. 14;;
VISTA la fattura N. 01 dell’11/01/2012 trasmessa con nota assunta al protocollo di questo Ente al
n°751 del 12/01/2012;
RITENUTO di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 20.585,97 in favore del
professionista suddetto;
VISTI:
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- l’art. 28 del D. Leg.vo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs 163/06;
- 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 legislativo18.08.2000 n° 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata legge n° 48/1991.
DETERMINA
Per le causali espresse in narrativa:
1) Liquidare all’Arch. Ferdinando D’Angeri nato a Il Cairo (Egitto) il 21/01/1953 e residente a
Palermo in Via Pernice n°3 C.F.: DNG FDN 53°21 L336Z P. IVA n° 02744990827, un
acconto delle competenze tecniche pari al 20% relative alla redazione del P.R.G., mediante
Bonifico Bancario sul c/c della Banca Intesa, Filiale di Palermo, n° 0890 Coord. Banc.: I
03069 04630050957500122, come segue:
- Onorario netto per prestazione
€ 20.585,97
- Maggiorazione del 4% per INARCASSA
€
823,44
Sommano
€ 21.409,41
- IVA al 21%
€ 4.495,98
Totale fattura
€ 25.905,39
- R.A. , il 20% su € 20.585,97, a detrarre
€ 4.117,19
Totale da liquidare
€ 21.788,20
2) La somma complessiva di cui alla suddetta fattura sarà prelevata quanto ad € 405,16
dall’intervento N. 2090101 “Acquisizione di beni immobili” ed € 25.500,23 dall’intervento
N. 1090103 “Prestazioni di servizi relativi al servizio Urbanistica e Gestione del Territorio”
– Residui.
3) Dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio di Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
IL TECNICO RESPONSABILE
F.to Geom. Renzo Sorce
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
F.to Ing. Carmelo ALBA
Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. M. V. Castiglione)

============================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
_________________________________

=============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________ per rimanervi per 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
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
____________________

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

