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COMUNE DI NICOSIA 

) 0 SETTORE 
aSERV, 

DD. dol3° S"'oleo. ò~ del 2 O GEN 2015 

DETERMlNA DIRIGENZIALE N.11 /2015 2 C , . 2,;15 

OGGETTO: Progetto variante al programma di attuazione della rete fognante del Comune di 
Nicosia: Pagamento comperenze aU'ing. Calogero GiuUo. 

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE 

PREMESSO che: 

con deliberazione di G.M. n, 417 del 16.06.1988 veniva conferito l'incarico per la 
progettazione, direzione e contabilità del lavori descritti in oggetto all ' ing. Nicolò Vanadia e 
al geom. SpineUi Michele , 
con deliberazione n. 698 del 10.09.1997 la Giunta Municipale approvava il progetto per la 
costruzione dell'impianto di depurazione in argomento per l'importo complessivo di f. 
1.270.000.000 di cui L 901.714.000 per lavori a base d'asta e i. 367.276.000 per somme a 
disposiz.ione dell' Amministrazione; -. "'
con nota del 7.7. 1997, proL 15362, ns. pro!. J1005 del 14.07.97 (UTC 4406116.07.97), 
l'Assesso"rato Regiona le Territorio ed Ambiente comunicava l' inserimento delle opere in 
oggeno nel programma regionale ex art 52 della L R. 27/86, giusto DA n. 1147/8 del 
27.12.94; 
con successiva nota del 10.07.200 l , pro! 362/EN I2, ns . pro!. 16584 del 26.07.200 1 (UTC 
5498 del 27 ,07,0 l ), l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente comunicava che avrebbe 
proceduto alla concess ione del contributo di cui al D.A. n. I J47/8 e ri chiedeva l'invio delle 
seguenti copie conformi: progetto munito dell 'attestazione di conformità PARF allo 
strumento urbanistico ai sensi dell'art. 154 della LR 25/93,approvazione in linea tecnica, 
nuova deliberazione della Giunta Murucipale di approvaziO ne del progetto, stralcio del pÌano 
tri ennale OO.PP. e parere favorevole reso dal Responsabile dell 'U.T.e.; 
a tale nota non si diede seguito atteso che 1'Amministrazione Comunale "ha vo luto che si 
valutasse, in termini quantitativI, qualitativi ed anche in termini di una poss ibile ulteriore 
espansione per il medio--lungo termme", Ii baCillO di utenza servito da tale impianto (cfr. 
relazione Ing. Giulto allegata alla delibera del CC n. 98 del 29/l01200l); 
nel frattempo la Soprintendenza BBCCAA di Enna con nota del 29. 10.01 , pro!. 2533/1 

Sezione l, ns. pro!. 23838 del 05.11.01 (UTC 7952/07 1101). comunicava parere favorevole 
con ele ncazione delle condizioni in fase esecuti va dell'opera; 
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alla luce della circolare dell 'Asses.sorato Territono ed Ambiente n. 19906 del 04.04 .2002, 

)'Ammirustrazione Comunale ha voluto provvedere alla revisione del Programma di 

Attuazione della Rete Fognante (P ARF) del Comune di Nicosia al fine di adeguare lo 

stmmento alle nuove normative; 

per la redazione della suddetta vari ante al P ARF è stato incaricato il professionista Ing. 

Calogero Giu lio giusta Determina Sindacale n. 20/2003 del 20.02.2003; 

in esecuzione della determina sindacale sopra descritta, con detenn ina dirigenziale n. 

84/2003 del 20.02.2003, si provvedeva ad impegnare la somma di € . 2.014,88 come da 

scbema di parcella presUJ1tiva a ll egato al disciplinare di incarico approvato; 

il professionista incaricato ha provveduto alla redazione ed alla consegna de lla variante a l 

PARF; 

la variante al P ARF ha ottenuto parere favorevole da parte de ll a Commissione Edilizia 

Comunale in data 17.10.2003 e della IV Commissione Consiliare Pennanente in data 

20. 10.2003; 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29. 10.2003 è stata adottata la variante al 

PARF alla luce deJla citata circolare dell'Assessorato Regìona le Territorio ed Ambiente n. 

19906 del 04.04.2002, nonché della precedente circolare n. 4 del 30.10.1986, dell 'ex art. 16 

della L.R. 21 /85 e dell'art. 3 della L.R. 27/86; 

con nota del 20.07.2006, al prot. n. 17058, l'ing. Calogero Giulio trasmetteva schema di 

parcella della progettazione per l'importo di € . 114.559,17 a lordo della ritenuta d'acconto; 

in considerazione della notevole differenza d ' imporro con quello allo schema allegato al 


disciplinare d'incarico, con nota del 24.04.2009, al pIOt. 13772, copia della parcella veniva 

inviata all'Ordine degli Ingegneri di Enna per esprimere parere di congruità; 

Con nota del 13.06.2009, al prot. 20255 , rilevata l' Jrntualità dell a richiesta (per prassi è il 

professionista a richiedere la congruità), senza sottacere della disparità fra la distinta delle 

competenze tecniche esposte a consuntivo e la sti ma preventi va allegata al disciplinare 

d'incarico, indicava che l'onorario deve essere calcolato secondo la Circolare tviinistero 

LL.PP. 01112/1969 n.6679; 

alle richieste e solleciti scritti, l'ultima de117.11.2014 al prot . n.27229, e verbali, l'ufficio a 

fronte dell'esorbitante richiesta, ha dato la pronta disponibilità a liquidare la somma di 

€.2.014,88 a suo tempo impegnata come sopra descritto ; 

con nota di riscontro del 16.12.20 14, l' Ing. Calogero Giu lio ha accettato di ricevere, salvo 

ed impregiudicato ogni altro diritto, il pagamento della somma comple!>siva di €.2.014,88, al 

lordo della ritenuta d 'acconto come da fattura n. lO de l 16.12.2014; '
che con determina n. 391 del 23. 12.20 14 veniva di sposta la liqu idazione del la sonuna sopra 

indicata; 

che con nota prot. n. 1265 del 19.01.20 15 il Dirigente del 2° Settore ha restituito la 

determina n. 391 sopra descritta in assenza dell 'emissione del mandato di pagamento in 

quanto "l'ano di Iiqwdazione non è stato consegnato in tempo utile per l' atti vazione e la 

defini zione dell'i struttoria di competenza dell'Ufficio finanziar io, per l'emissione finale 

del/i mandatoli di pagamento e la successiva consegna, nei tempi utili, a l Tesoriere del 

Comune"~ 

che nella stessa nota si invitava a procedere a nuova liquidazione, con success ivo altro 
apposito provvedimento, nell'esercizio finanziario anno 20 15; 

Tutto ciò premesso: 

VISTA la fattura n. lO del 16.12 .20 14 emessa dal l' ing. Calogero Giulio per l'importo complessivo 
di € . 2.014,88, al lordo della ritenuta d ' acconto; 



VISTA raUiocernficazione sulla regolarità contributiva fatta pe rvenire unitamente alla nota in 
premessa d tta; 

DATO --\ TrO che da veri fica effettuata e stata confennata la dichiarata regolarità contributi va 
come è3 cenificazione dell' lnarcassa allegata alla presente ; 

RITE:"\l."lO dover procedere , nelle more di definire l'effetti vo importo da corri spondere, anche in 
\ l.a traDsan iva, all'Ing. Calogero Giulio per la redazione del progetto in oggetto, all'immediata 
Ù"quidazione della somma €. 2.0 14,88 a suo tempo impegnata con determina dirigenziale n. 84/2003 
del 20.02.2003 , come da schema di pa rcella presunriva allegato a l disciplinare di incari co 
approva to; 

DATO AY7"D ~h.,.. J&Jllf> p1~Trt:'" ([Ì;:tt"CTnlnaZione I r sortoscritto esprime parere in ordine all a 
regolarità e correttezza dell 'azione ammini strativa ai sensi dell' art 147 bis I comma D. Lgs. 
n.26712000; 

VISTI il D. Lgs. 267/2000, la legge 15.05. 97 n. 127, come recepito da ll a l,R. del 07.09.98 n. 23, 
nonché l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

- di liquidare in favore dell' Ing, Calogero Giulio, C.F . . omissis - , partita IVA - omissls - la 
sorruna di €. 2.014,88 al lordo della ritenuta d ' acconto e come da fattura all egata~ mediante 
versamento su C.C acceso presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Nicosia - codice ffiAN 
omissis; 

- di imputare la spesa di €, 2,014,88 al Cap. 3285, T. 2, F. 9 , S. I, 1.6, RRPP. del bi lancio per 
l'esercizio in corso ave la somma risulta impegnata giusta detenn ina n. 84/2003 del 20.02.2003; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata verrà affisso all ' Albo Pretorio de l Comune 
per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del!' azlOne amministrativa ai sensi dell'art 147 bis I comma 
D.Lgs n.267/2000. 
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Nicosia, lì _____~ ,_"'3L.~,
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