
COPIA 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto Determinazione n. 501 del 25/08/2016 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 186 del 11/08/2016 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI 
COMPONENTI DELL’U.T.C. 
Cod. C.U.P. n° H37H14000080004, Cod C.I.G n° Z960EC34AE; 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

Che con Determinazione n° 824 del 31/12/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto in 
data 24/12/2013 per l’importo complessivo di € 48.150,00, e sono state impegnate le somme 
necessarie per gli interventi, per un ammontare complessivo di € 48.150,00 

Che con Determinazione dirigenziale n° 174 del 26/03/2014 si nominava R.U.P. il Geom. Francesco 
Cristodaro e progettisti per i lavori di cui sopra  il Geom. Mario Badagliacca e Geom. Carlo 
Alfonso Intrivici così come prevede la normativa vigente; 

Che con Deliberazione n° 34 del 03/04/2014 della Commissione Straordinaria con i poteri della 
Giunta Municipale, si approvava in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di che 
trattasi; 

Che  il cod. C.U.P è il seguente n° H37H14000080004; 

Che  il cod. C.I.G. è il seguente n°Z960EC34AE; 

Che con Determinazione n° 100 del 26/02/2015, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 38 e 
dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 viene approvato il verbale  di gara  e vengono aggiudicati 
definitivamente all’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe i lavori di cui sopra che ha offerto il 
ribasso d’asta del 31,23%; 

Tutto quanto sopra descritto 

Vista la Deliberazione n° 34 del 03/04/2014 della Commissione Straordinaria con i poteri della 
Giunta Municipale, di approvazione in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di 
che trattasi; 

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 29/06/2015 ed approvata con Delibera di 
G.M. n° 10 del 10/07/2015, per l’importo complessivo di € 48.150,00 entro le somme ammesse a 
finanziamento; 

Vista la relazione sullo Stato finale dei lavori a tutto il 19/07/2015, redatto in data 07/12/2015;  

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 07/12/2015; dal quale risulta un credito netto 
dell’impresa di € 237,26 da liquidare; 

Inoltre considerato: 

Che nel Quadro Economico, sia del progetto originario e successivamente nella Perizia di Variante, 
tra le somme a Disposizione dell’Amministrazione sono state previste la somma di € 1.024,08 
(incentivo competenze tecniche, pari al 2% dei lavori a base d’asta), art. 113 D.Lgs n° 50 del 
18/04/2016 (ex art. 92 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.);  

Che i componenti dell’Ufficio Tecnico hanno svolto i compiti previsti, si ritiene, di poter procedere 
alla liquidazione dei compensi spettanti, secondo le percentuali di cui al regolamento per la 
ripartizione deglim incentivi e spese per la progettazione interna di LL. PP., approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n° 145 del 05/12/2005, vedi prospetto dei compensi spettanti 
allegato alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n° 267/2000;. 

Visto il D.Lgs  n°. 163/2006 e s.m.i, e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. 

Visto il  Regolamento di contabilità; 

Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto contiene tutti gli elementi di fatto e 
di diritto necessari a valutare la sussistenza dei requisiti di legittimità e di conformità della stessa; 

Ritenuta la propria competenza ad emettere la presente determinazione; 

Richiamati tutti gli atti normativi e regolamentari citati nella proposta; 
 

 

1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.024,08, (incentivo competenze tecniche, 
pari al 2% dei lavori a base d’asta), art. 113 D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 (ex art. 92 del D.Lgs 
n° 163/2006 e s.m.i.), previste nel quadro economico del progetto e secondo la ripartizione 
del prospetto allegato alla presente; 

2) Dare che la somma di € 1.024,08, trova copertura nel cap. 3333 imp. n° 647 e nel cap. 
1928/11 imp. n° 646, giusta determinazione n° 824 del 31/12/2013; 

3) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario, all’Ufficio di Segreteria per 
l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione 
all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto 
dal regolamento di contabilità; 

  
 

 

 


