
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 3° AREA TECNICA –
     

Determinazione n. 816 del 27/11/2015 del Registro Generale

n. 395 del 26/11/2015 del Registro Interno

Oggetto: Liquidazione incentivo ex art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.
per progettazione esecutiva, acconto RUP e collaboratori inerente i lavori di “Restauro,
riuso  ed  adeguamento  casa  natale  di  G.A.  Borgese,  da  destinare  a  centro
didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità” da
eseguire nel comune di Polizzi Generosa
COD.   PO  FESR  2007/2013  –   3.1.4.2    (SI_1_10273)   -   C.U.P.:
B32I09001390004 

DETERMINA

1. Prendere atto delle determinazioni del Project Manager n. 434 del 21.11.2015 

2. Liquidare le spettanze per  incentivo ex art. 18  della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m.i. per progettazione esecutiva, acconto RUP e colla-
boratori del 1° acconto per incentivo ex art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m.i. per progettazione esecutiva, acconto RUP e colla-
boratori inerente i lavori di “Restauro, riuso ed adeguamento casa
natale di G.A. Borgese, da destinare a centro didattico ambientale
e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità” come se-
gue:

Dipendente
Importo  spettante  fino  alla  progettazione
esecutiva

Ing. Albanese  €         3.034,21 

Ing. Conoscenti  €         1.525,21 

arch. Cinà,  €            243,39 

geom. Intrivici,  €            243,39 

geom. Lo Re  €            243,39 

sommano  €         5.289,59 

3. Dare atto che la superiore somma complessiva  €.  5.289,59 trova co-
pertura sul capitolo 776074 della Regione Sicilia per la realizzazione dei
lavori di che trattasi, somme accreditate dall’Assessorato Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, giusto O.A. n° 32 06/11/2015 del-
l’importo di €. 403.120, 85;

4. Di accreditare:



 la somma lorda di €. 1.525,21 al Comune di Castellana Sicula affinché lo
stesso possa provvedere alla liquidazione delle spettanze al proprio di-
pendente PhD. Ing. Pietro Conoscenti.

 la somma lorda di €.  243,39 al Comune di Termini Imerese affinché lo
stesso possa provvedere alla liquidazione delle spettanze al proprio di-
pendente arch. Cinà Giovan Battista.

5. Demandare  all’Ufficio  di  ragioneria  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  di  trasmettere
all'Ufficio PIST, copia del mandato emesso con relativa attestazione di avvenuto pagamento
ai fini della successiva rendicontazione della spesa. 
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