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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

Proposta di Determina Nr. / 5"6 del t) 1 MAR 1016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. re 63 JJ2Q(DA - O ~ - 201..b 

OGGETTO: REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO LL.PP. (Decreto 28110/2002. 

PREMESSO: 

Riqualificazione urbana nei centri con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti. 
Interventi per Enti Pubblici). Progetto di ristrutturazione edilizia ed adeguamento 
degli impianti tecnologici del Cine-Teatro Comunale. 
Progetto di frazionamento di una unita immobiliare sita in Nicosia al piano 
seminterrato rispetto alla Via S. Benedetto con numeri civici 77, 79 e 81 (F. 
80/0 prot. 3750 sub 6. 
LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI Ing. Calogero GIULIO ed Arch. 

Francesco COLTILETTI. OMISSIS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

CHE con Delibera G.M. n. 473 del 21/06/1995, esecutiva, è stato conferito congiuntamente 
all'Ing. Calogero Giulio ed all'Arch. Francesco Coltiletti l'incarico per la progettazione di 
massima e, subordinatamente al finanziamento dell'opera, quello della progettazione esecutiva e 
della Direzione Lavori di Ristrutturazione edilizia ed adeguamento degli impianti tecnologici del 
Cine -Teatro Comunale "Camlata" di Nicosia (Via S. Benedetto); 
CHE con Delibera G.M. n. 975 del 25/11/1997, esecutiva, è stato approvato il progetto di 
massima, redatto dai suddetti progettisti; 
CHE con Decreto Assessoriale n. 74/11 del 19/0112005, l'intervento distinto in oggetto è stato 
ammesso a finanziamento ; 
CHE con delibera G.M. n. 383 del 15/12/05 è stata impegnata la somma di € 306.000,00 al 
Capitolo 2:?80, Tit. 2, Funz. 5, Interv. 1 del bilancio 2005, quale quota a carico del Comune per il 
cofinanziamento dell 'opera di che trattasi; 
CHE il suddetto progetto prevedeva, tra l'altro, l'acquisto, da parte del Comune, dei locali di 
proprietà di privati, siti al piano seminterrato, necessari sia per una più agevole realizzazione delle 
opere di adeguamento statico delle fondazioni (micropali, plinti, travi di collegamento, ecc.) sia per 
dotare il cine-teatro comunale di servizi necessari, quali locale per i serbatoi idrici, locale pompe 
antincendio, etc.; 
CHE l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile integrare ulteriormente il finanziamento a 
compmtecipazione per rendere possibile l'adeguamento dell ' impianto di riscaldamento esistente 



con l' applicazione di nuove tecnologie, in grado di fornire magglOre garanzia di efficienza e 
funzionalità nel tempo; 
CHE la previsione di tale impianto ha determinato un incremento pari ad € 48.577,79 ris petto 
all'importo del progetto originario che era pari ad € 1.800.000,00. A tale superiore impOlio si è 

fatto fronte con fondi comunali, attingendo dal Cap. 2039/6, Tit.2; Funz. 1; Servo 5; In t. 1, 
RR.PP., del bilancio comunale per l'esercizio anno 2008, ove la somma risultava accantona ta; 
CHE la maggioranza dei proprietari dei locali del piano seminterrato hanno venduto al 
Comune le proprie quote indivise, gli altri invece hanno mantenuto la proprietà con la 
consapevolezza che avrebbero dovuto partecipare, in quota parte, alle spese condominia li ed 
individuali per i lavori di ristrutturazione; 
CHE i citati progettisti hanno effettuato il progetto relativo al frazionamento del locale 
seminterrato, in modo da attribuire la propria quota a ciascun proprietario; tale progetto ha 
riportato il parere favorevole del sottoscritto Dirigente UTC in data 10/10/2012; 
CHE l'Assessorato di riferimento, nel 2013 , ha ritirato le somme accreditate in favore del 

Comune presso la Cassa Regionale e, nonostante più volte è stata richiesta la reinscrizione nel 
bilancio dell'Assessorato delle somme necessarie per completare tutti i pagamenti ancora 
dovuti, pari ad € 81.267,39, ed il conseguente nuovo accreditamento in favore del Comune, ciò 
non è stato concretizzato; 
DATO atto: 

• che, in virtù dell'ulteriore cofinanziamento del Comune, pari ad € 48.577,79, effettuato 
attingendo dal Cap. 2039/6, Tit.2; Funz. 1; Servo 5; Int. 1, RR.PP., del bilancio 
comunale per l'esercizio relativo all'anno 2008, ove la somma risultava accantonata, è 
residuata la somma di € 4.941,71; 

• che tale somma è stata riaccertata giusto quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e dal 
D. Lgs n. 126/2014; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle relative parcelle ai professionisti, Ing. 
Calogero Giulio ed Arch. Francesco Coltiletti, per la realizzazione del frazionamento del locale 
seminterrato del Cine-Tatro Comunale "Cannata", di cui al parere favorevole Dirigente UTC 
del 10/1 012012; 
VISTA la fattura elettronica n. 3/P A, trasmessa dall'Ing. Calogero Giulio in data 25/02/2016; 

VISTA la fattura elettronica n. 1 E, trasmessa Dall ' Arch. Francesco Coltiletti in data 16/02/2016; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs.267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'ali. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana, 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare all'Ing. Calogero Giulio la fattura n. 3/P A del 25/0212016, dell 'importo complessivo di 
€ 1.750,00, IVA compresa, per la realizzazione del frazionamento del locale seminterrato del Cine
Teatro Comunale "Cannata" nella maniera di seguito indicata: 



a) Competenze 
b) C.P.A. 4% su a) 

c) LV.A. al 22% 
d) Spese vive 

€ 1.248,14 
€ 49,93 

Sommano € 1.298,07 
€ 285,58 
€ 166,35 

Totale € 1.750,00 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 249,63 (20% su a); 
'., •• i.: " ' !'. "- .. ;'J'" . 'I . 

di liquidare all' Arch. Francesco Coltiletti la fattura n. lE del 16/02/2016, dell'importo 
complessivo di € 1.749,93, IVA compresa, per la realizzazione del frazionamento del locale 
seminterrato del Cine-Tatro Comunale "Cannata" nella maniera di seguito indicata: 

a) Competenze € 1.248,10 
b) C.P.A. 4% su a) € 49,92 

Sommano € 1.298,02 
c) LV.A. al 22% € 285,56 
d) Spese vive € 166,35 

Totale € 1.749,93 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 249,63 (20% su a); 

di far fronte alla superiore complessiva spesa di € 3.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto, 
attingendo dal Cap. 2039/6, Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregati 2 Movimento 
353/2016 ove la somma è residuata; 

di accreditare la superiore somma di € 1.750,00, all'Ing. Calogero Giulio, c/o la Banca Intesa S. 
Paolo Agenzia di Credito di Nicosia, IBAN: OMISSIS quale competenza professionale per la 
realizzazione del frazionamento del locale semintenato del Cine-Tatro Comunale "Cannata"; 

di accreditare la superiore somma di € 1.750,00, quale competenza professionale dell' Arch. F. 
Coltiletti, c/o la Banca Intesa S. Paolo Agenzia di Credito di Nicosia, IBAN: IT OMISSIS, quale 
competenza professionale per la realizzazione del frazionamento del locale seminterrato del Cine
Tatro Comunale "Cannata"; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e venà affisso all'Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 29/02/2016 Il Responsabile del Procedimento 
Arch. G. Bonomo 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; . 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL; 



PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs n. 
267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

ADOTTA la seguente determinazione: 

OGGETTO: REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO LL.PP. (Decreto 28/10/2002. Riqualificazione 
urbana nei centri con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti. Interventi per Enti 

Pubblici). Progetto di ristrutturazione edilizia ed adeguamento degli impianti tecnologici del Cine
Teatro Comunale. 
Progetto di frazionamento di una unità immobiliare sita in Nicosia al piano 
seminterrato rispetto alla Via S. Benedetto con numeri civici 77, 79 e 81 (F. 
80/0 prot. 3750 sub 6. 
LIQUIDAZIONE PARCELLE PROFESSIONALI all'Ing. Calogero GIULIO ed 
all' Arch. Francesco COLTILETTI. 

Nicosia, lì O 1 MAR 2016 




