
COMUNE DI NICOSIA 
PROV INCIA DI ENNA 

DD. n. /111 dc2 3 MAR Z01~ Sctto ,'C 

IO\fJ del2 .5 jljM\ LO ti 
DETERMINA DIRIGENZIALE N._=(Q'-'---"----0 _ 

OGGETTO:" Delibera CIPE 26 ottobre 20 12 n.11 3 P.A.C. - PNSCIA. Liquidazione all ' Ing. Franco RIZZONE -fattura 
re lativa a ll e competenze tecniche per D.L. , assistenza al co ll audo, mi sura e contab ilità, certifi cato di regolare esecuzione 
corredato di attestato di certifi cazione energetica dei lavori di ri strutturaz ione per il ri sparmio energetico ne ll ' as ilo nido 
Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia - CUP: G 17E 1300 11 3000 1- CIG: Z24 1209056." 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 

PREM ESSO che: 
- con delibera CIPE n. 11 3 del 26 ottobre 20 12 il Ministero dell'Interno è stato individuato quale Amministrazione 

responsab ile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli anziani non 
autosufjìcienti, prev isto dali 'aggiornamento del Piano di Azione Coesione (PAC) destinando risorse fin anz iarie per 
potenziare l'offerta de i serv izi di cura a ll ' infanzia (0-36 mes i) ed ag li anziani non autosuffic ienti ultrasessantac inquenni ; 

- con decreto n. 4 del 20 marzo 201 3 l' Autorità di Gestione ha adottato il primo atto di riparto delle risorse finanziarie a 
favore degli Ambiti/Distretti beneficiari ; 

- con il richiamato atto di ripalio è stata assegnata a l Distretto 23 di Nicosia, la somma compless iva di € 23 0.932,00 per servizi 
per l'infanzia; 

- con delib . n.286 G .M. dell ' I 1/12/201 3, esecutiva, è stato approvato il verbale di de liberazione del Com itato dei S indac i n. 15 
del 10/ 12/20 13 inerente l'approvazione del Piano di Intervento Infanzia e relativi att i del Distretto soc io-sanitario 23 ; 

- con nota del 4/04/20 14, prot. n.1 336, il Ministero dell ' lnterno-AdG-Uffic io Tecnico di Supporto all ' Attuazione, ha 
comunicato il finanziamento del Piano di Intervento per l'impolio di € 230.932,00 e con successiva pec del 15/04/20 14, prot. 
n. 1440, ha trasmesso il decreto di approvazione n.55/PAC del 15/4/20 14 unitamente a l disciplinare regolante i rapporti tra 
Ministero dell'lnterno-AdG e Distretto per la realizzazione del Piano di Intervento approvato; 

- con nota n.ll 164 del 15/05/20 14 il disciplinare suddetto è stato restituito da questo Comune all ' AdG, debitamente 
sottoscritto; 

- con 0 .0. n. 47/2013 - L. 328/00 è stata accertata e impegnata la somma di € 60.000,00 al Cap. 3640 T.2 F. I0 SA 
l.7,corri spondente in entrata a l Cap. 828 TA Cat.3 Ris. 1020; 

CONSIDERATO che il Piano di Intervento come sopra approvato- ne ll a scheda/progetto Realizzazione di opere pubbliche -
Nido a titolarità pubblica di Viale Magnana del Comune di Nicosia, prevede la rea lizzazione dei lavori di "Ristrutturazione per 
il risparmio energetico nell 'as ilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia" dell ' importo complessivo di € 
60.000,00; 

DATO ATTO: 
- Che con delib . di G.c. n.279 del 10/12/201 3 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall ' UTC, relativo ai lavori in 

oggetto, dell ' impOlio complessivo di € 60.000,00, di cui € 40.3 15,70 per lavori , compresi € 2.083 ,88 per oneri di sicurezza 
ed € 19.684,30 per somme a disposi zione dell' Amm .ne; 

- Che con 0.0. n.155 del 23/05/2014 è stata indetta la procedura per l'affi damento dei lavori ai sens i de ll 'art. 122 comma 7 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i. ; 

- Che con 0 .0 . n.289 del 02/ 10/2014 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Capobianco Giuseppe, 
con sede in Palma di Montechiaro (AG) e che in data 04/03/2015 è stato stipulato il contratto d 'appalto Rep. n . 14365/38, 
registrato ad Enna il 10/03 /2015 - Serie IT - n.743; 

- Che con 0.0. n.355 del 02/12/2014 è stato conferito a ll ' Ing. Franco Rizzone, iscritto all 'Ordine degli Ingegneri de lla provo 
di Enna a l n.309, l' incarico di direzione lavori , assistenza al collaudo, misura e contabilità, celiificato di regolare 
esecuz ione corredato di celiificazione energetica dei lavori in oggetto a cui è stato attr ibuito il codice CIG: Z24] 209056; 

- Che i lavori sono stati consegnati il 27/04/2015 ed ultimati in data 12/06/20 15 ; 
- Che la D.L. in data 05/1 0/20 15 , g iusta nota prot.23456 in pari data, ha trasmesso, tra l' a ltro, al Comune di N icosia tutta la 

documentazione relat iva al IO ed ultimo SAL nonché lo Stato Finale dei Lavori e il Celiificato di Regolare Esecuzione 
corredato di certificazione energetica; 

- Che il professionista ha ademp iuto a quanto previsto nel di sc iplinare d'incarico approvato con 0 .0. n. 355/20 14; 

CONSID ERA TO che in atto risultano regolarmente accred itat i ed incassati a l bilancio comunale in entrata al Cap. 828 TitA 
Tipologia 300 Categoria 100 la somma di € 37.265,60 per avvenuto trasferimento da parte de l competente Ministero 
dell'Interno; 

DATO ATTO che occorre procedere a ll a liquidazione della fatt ura n. 09/ 15 del 20/1 1/20 15 emessa dall'Ing. Franco Rizzone, 
iscritto all 'Ord ine degli Ingegneri della provo di Enna al n.309, assunta a l prot n. 27837 del 25/ 11 /20 15, relativa a ll a 



liquidaz ione de ll e competenze tecni che di cu i in oggetto , de ll ' im porto compless ivo di € 5. 146,92 IVA compresa, a l lordo de ll a 
ritenuta d ' acco nto; 

DATO ATTO, a ltresì che il profess ion ista ha a llegato, a ll a predetta fattura , dichiarazione sostitutiva a l sens i de l DPR 
445/2000, con la quale di chiara: 

- di non avere a ll e dipendenze a lcun personale; 
- d i non essere iscritto a ll a Gestione Separata gesti ta dall'IN PS ; 
- di essere in possesso de ll a matri co la INARCASSA n. 375346; 

ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la rego larità contributiva del profess ioni sta ne l confronti deg li istituti 
previdenzia l i e ass icurativi (INARCASSA); 

PRESO ATTO: 
- che il Responsabile de l Procedimento è l'Ing. Antonino TESTA CAM ILLO 
- che a i sensi dell'art.6 bis della L. 24 1/ 1990 e dell'art.1 , comma 9°, lettera e, de ll a L. 190/201 2, non suss istono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ne i confronti de l Responsabile de l Procedimento; 

VISTA la L. 267/2000 , la L.R.n . 30/2000 e s. m.i. , nonché l'art. 37 dello Statuto Comunale ; 

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

VI STO l'Ord . EE.LL. dell a Regione Sic iliana e success ive modifi che ed integrazioni ; 

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, a i 
sensi degli art. 49 e 147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000 ; 

PROPONE 

Di liquidare all'Ing. Franco Ri zzone con studio tecnico in Nicosia alla Via S. Biagio n.52, C.F. OMISSIS, P.IVA OMISSI S, 
l'importo di € 4 .3 35 ,61 , al netto della ritenuta d'acconto, g iusta fattura n. 09/ 15 del 20/11/2015, (FF 46/2016) re lativa all e 
competenze tecniche per D.L. , assistenza al collaudo, misura e contabilità, certificato di rego lare esecuzione corredato di 
attestato di certificazione energetica dei lavori di ri strutturazione per il ri sparmio energetico nell 'as ilo nido Magnan a a titolarità 
pubblica nel Comune di Nicosia - CUP: G 17E13001130001 ,- CIG : Z24 1209056, mediante bonifico presso OMISSIS - IBAN 
OMI SS IS ; 

Di imputare la somma compless iva di € 5.146,92 (onorario al lordo della ritenuta d'acconto) al Cap. 3640 Miss ione .1 2 Progr.7 
Tit. 2 Macroaggregato 204 Mov. 450 del bilancio per l'eserci zio in corso corrispondente in entrata al Cap. 828 TitA Tipologia 
300 Cat. 100, ove la somma risulta regolarmente incassata per avvenuto trasferimento da parte del Ministero dell'Interno; 

Di dare atto: 
- che trattasi di spesa derivante da obbligazione regolarmente assunta ; 
- che il presente provvedimento ha efficac ia immediata dal momento e che viene affisso all ' Albo Pretorio on-line e ne l s ito 
amministrazione trasparente dell'Ente per 15 giorni ai fini de ll a genera le conoscenza; 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia -----

Il Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. ; 
Preso Atto e fatta propria l'i struttori a per l'adozione della presente determinazione; 

del Procedimento 

A CAMILLO 

Attesta la regolarità e la correttezza dell'az ione amministrativa ai sensi de ll'art. 147 bis l ° comma D.Lgs267/2000 ; 
Adotta la determinazione ad oggetto :"Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113 P.A.C. - PNSCIA. Liquidazione all'Ing. Franco 
RI ZZON E -fattura relativa a lle competenze tecniche per D.L. , assistenza al collaudo, misura e contabilità, celtificato di 
regolare esecuzione corredato di attestato di certificazione energetica dei lavori di ristrutturazione per il risparmio energetico 
nell 'as ilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia - CUP: G 17E 1300 130001- CIG: Z24l209056." 

Il 
Ing. Anton 




