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Determinazione del Registro Generale n.  636        del 19.10.2016   
Determinazione del settore finanziario  n.  172        del 18.10.2016    

   

OGGETTO:  “ impegno di spesa e contestuale liquidazione competenze tecniche lavori di 
                       riqualificazione ex cinema Trinacria          , €  4.884,10  , oneri ed IRAP 
                       compresi “.
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PROPONE

 
1) di impegnare per la liquidazione delle  competenze tecniche interne  relative ai 
lavori  di    riqualificazione dell'ex  cinema Trinacria  di  Piazza  Umberto  I  da 
adibire a centro di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della 
legalità  quanto segue: 
a)  €  2.058,45  per  competenze  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  di  cui  all'art.  92  del  D.Lgs.  n.  163/06  omni 
comprensivo;
b) € 2.825,65 per competenze al responsabile del progetto /RUP ai sensi dell'art. 
62 del D.Lgs. 163/2006;
2)  di  liquidare  all'Ing.  Zafarana  Mario  per  responsabile  del  progetto  /RUP  e 
responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione la somma di € 2.913,73 ( oltre 
oneri ed irap ) e all'Ing. Albanese Francesco per responsabile della sicurezza in 
fase di esecuzione la somma di € 777,95 ( oltre oneri ed irap );

2)  di far gravare l'importo complessivo  di € 4.884,10, così come segue:
   
- per € 3.691,68 sul capitolo  1561, del bilancio del c.e., alla voce : “ stipendi ed 
assegni fissi al personale UTC “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n.476   /2016;
-  per  €  878,61  sul  capitolo  1562  del  bilancio  del  c.  e.,  alla  voce  :  “  oneri 
previdenziali, assistenziali e assicurativi   “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n.477  /2016;

- per € 313,81 sul capitolo 1587     del bilancio del c. e.,  alla voce : “ IRAP su 
retribuzioni  “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                Imp. n. 478   /2016;
          3) di incaricare l'UTC di inviare copia dei mandati di pagamento quietanzati al 

Ministero dell'Interno  assieme a tutta  l'altra  documentazione richiesta di  cui  alle 
note  del  ministero  che  allegate  alla  presente  ne  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale, con la massima urgenza al fine di consentire che gli Uffici preposti ne 
vengano in possesso entro la data del 16.11.2016.

         
Polizzi Generosa, li 18.10.2016

                                                                              Il  Responsabile del Servizio  
                                                                               f.to    ( Gioachino Pantina )

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANAZIARIA E PERSONALE  

Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio;
Ritenuto necessario ed opportuno approvarla;

DETERMINA
         
  

1) di impegnare per la liquidazione delle  competenze tecniche interne  relative ai 
lavori  di    riqualificazione dell'ex  cinema Trinacria  di  Piazza  Umberto  I  da 
adibire a centro di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della 



legalità  quanto segue: 
a)  €  2.058,45  per  competenze  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  di  cui  all'art.  92  del  D.Lgs.  n.  163/06  omni 
comprensivo;
b) € 2.825,65 per competenze al responsabile del progetto /RUP ai sensi dell'art. 
62 del D.Lgs. 163/2006;
2)  di  liquidare  all'Ing.  Zafarana  Mario  per  responsabile  del  progetto  /RUP  e 
responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione la somma di € 2.913,73 ( oltre 
oneri ed irap ) e all'Ing. Albanese Francesco per responsabile della sicurezza in 
fase di esecuzione la somma di € 777,95 ( oltre oneri ed irap );

2)  di far gravare l'importo complessivo  di € 4.884,10, così come segue:
   
- per € 3.691,68 sul capitolo  1561, del bilancio del c.e., alla voce : “ stipendi ed 
assegni fissi al personale UTC “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                  Imp. n.476  /2016;
-  per  €  878,61  sul  capitolo  1562  del  bilancio  del  c.  e.,  alla  voce  :  “  oneri 
previdenziali, assistenziali e assicurativi   “, che presenta la necessaria disponibilità;

                                                                                                                 Imp. n. 477  /2016;

- per € 313,81 sul capitolo 1587     del bilancio del c. e.,  alla voce : “ IRAP su 
retribuzioni  “, che presenta la necessaria disponibilità
                                                                                                      Imp. n.  478 /2016;

           3) di incaricare l'UTC di inviare copia dei mandati di pagamento quietanzati al 
          Ministero dell'Interno assieme a tutta l'altra documentazione richiesta di cui alle note 
          del ministero che allegate alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, con 
          la massima urgenza al fine di consentire che gli Uffici preposti ne vengano in    
          possesso entro la data del 16.11.2016. 

 Polizzi Generosa , lì 18.10.2016

                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                               f.to  ( Dott. Francesco S. Liuni   )
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