




















PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA

 4 - SERVIZIO AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 26.03.2014

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5  DEL 19.12.2014  DI EURO 22.686,42 TRASMESSA DALL' ARCH. VALENTINO
MARCHESINI PER PARCELLA PER DIREZIONE DEI LAVORI E PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E D'EMERGENZA RELATIVAMENTE
ALL'AMIANTO VISIBILE DA EFFETTUARSI NELL'AREA INDUSTRIALE EX SIACE", SITA NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO
DI SICILIA (CT).                                                                                                         

IL DIRIGENTE

Premesso che :                                                                                                                                                                                                      
- l'art.6 della L.n.127/97(Bassanini bis) integrata dalla successiva L.n. 191/98 (Bassanini ter),entrambe  recepite dalla Regione Siciliana
con L.R. n.23/98, e gli artt. 3 e 45 del D.l.vo n.80/98 affidano alla Dirigenza la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa propria degli
Enti Locali;                                                                                                                                                                                                           
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n.228 del 29.09.2011 ha come oggetto:"Regolamento  sull'ordinamento degli Uffici e Servizi";      
- il Titolo V del medesimo Regolamento riguarda:"Affidamento a soggetti esterni di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza";                                                                                                                                                                                                         
- a seguito di accertamento  tra i  Professionisti - in possesso dei  requisiti richiesti dall'incarico - iscritti nell'Albo dell'Ente per la
Progettazione e la Direzione Lavori relativi alla Bonifica del sito industriale dell'Ex Siace, è stato individuato l'Architetto Marchesini,
CF:MRCVNT66P13F158F, nato a Messina il 13/09/1966 e residente in San Giovanni la Punta - Via Marche n.8;                                         
- Vista la Determina Dirigenziale n.94 del 07.07.2011 di affidamento dell'incarico, "per la progettazione definitiva/ esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinatore della sicurezza per interventi di messa in sicurezza da attuarsi nell'area industriale ex Siace", all'Architetto
Valentino Marchesini - CF: MRCVNT66P13F158F, nato a Messina il 13/09/1966;                                                                                          
- Visto il Disciplinare  d'incarico stipulato in data 20 Settembre 2011 tra il Dirigente del III Dipartimento VII Servizio, Ing. Salvatore
Roberti e l'Architetto Valentino Marchesini, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catania con n°
12612 - serie 3- in data 18 Ottobre 2011;                                                                                                                                                             

- Vista la fattura n.05 del 19.12.2013 - Parcella Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - di importo euro
22.686,42  trasmessa dall'Architetto Valentino Marchesini all'Archivio Generale della Provincia Regionale di Catania in data 19.12.2013
con prot. n°78684;                                                                                                                                                                                                
- Vista la Determina Dirigenziale n°35 dell'11.02.2014 di sottoimpegno al Cap.U2.07.0201.20756 - imp.3110002042- sottoimpegno
4110003738 - di euro  19.150,57 per il pagamento della fattura n°5 del 19.12 2014;                                                                                         
- Viste le Determine Dirigenziali n.67 del 14.03.2014 e n. 72 del 18.03.2014;                                                                                                   
- Vista la Determina Dirigenziale n°73 del 18.03.2014 di adeguamento dell'importo di  euro 19.150,57 già sottoimpegnato con la
Determina Dirigenziale n°35 dell'11.02.2014 al Capitolo UE.07.0201.20756 - IMPEGNO 3110002042 - SOTTOIMPEGNO 4110003738,
di ulteriori  euro 3.535,85  da sottoimpegnare al Capitolo UE.07.0201.20756 - IMPEGNO 3110002042, e di  contestuale  annullamento
delle Determine Dirigenziali n.67 del 14.03.2014 e n. 72 del 18.03.2014;                                                            
                                                                                                                                                                                                                              

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata regolarmente effettuata
e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;

Attestato che la ditta ha comunicato il proprio conto dedicato nel  rispetto di quanto previsto dal comma 7 art 3 legge 136/2010;

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente
obbligazione giuridica:
DETERMINA DIRIGENZIALE N.94 DEL 07.07.2011 DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO #DISCIPLINARE D'INCARICO
STIPULATO IN DATA 20.09.2011

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestato l'esonero dal DURC



CIG 43428644BE
CUP D76I12000030003
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 22.686,42 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente
comunicate al responsabile finanziario
liquidare la somma di euro 22.686,42 relativa alla fattura n.5 del 19.12.2014 trasmessa dall'Architetto Valentino Marchesini per parcella
quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione del progetto esecutivo:"INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E D'EMERGENZA RELATIVAMENTE ALL'AMIANTO VISIBILE DA EFFETTUARSI NELL'AREA INDUSTRIALE
EX SIACE", SITA NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT).                                                                                            
L'intero importo è stato sottoimpegnato al Capitolo UE.07.0201.20756 - IMPEGNO 3110002042 - SOTTOIMPEGNO 4110003738 con le
Determine Dirigenziali n.35 del 11.02.2014 e n.73 del 19.03.2014.                                                                                                                    

Nel seguente modo:

CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA
PROT.

U2.07.0201.20756
Bonifica ex siace (AA)

4110003738
DD D2 04 35

11.02.2014

20885
MARCHESINI VALENTINO

N.5
19.12.2013

           22.686,42 78684 19.12.2013

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013.

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del
D.Lgs. n° 33/2013

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Inviare a:
I DIPARTIMENTO 3°SERVIZIO                                                                                                                                                                       

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. SCIANNACA ROSA MARIA F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Raciti

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente



PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA

 4 - SERVIZIO AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 21.06.2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE PARCELLA FATTURA TRASMESSA DALL'ARCHITETTO VALENTINO MARCHESINI.
PROGETTO ESECUTIVO:" INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E D'EMERGENZA RELATIVAMENTE ALL'AMIANTO
VISIBILE DA EFFETTUARSI NELL'AREA INDUSTRIALE EX SIACE SITA NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA".         

IL DIRIGENTE

Premesso che :                                                                                                                                                                                                      
- l'art.6 della L.n.127/97(Bassanini bis) integrata dalla successiva L.n. 191/98 (Bassanini ter),entrambe  recepite dalla Regione Siciliana
con L.R. n.23/98, e gli artt. 3 e 45 del D.l.vo n.80/98 affidano alla Dirigenza la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa propria degli
Enti Locali;                                                                                                                                                                                                           
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n.228 del 29.09.2011 ha come oggetto:"Regolamento  sull'ordinamento degli Uffici e Servizi";      
- il Titolo V del medesimo Regolamento riguarda:"Affidamento a soggetti esterni di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza";                                                                                                                                                                                                         
- a seguito di accertamento  tra i  Professionisti - in possesso dei  requisiti richiesti dall'incarico - iscritti nell'Albo dell'Ente per la
Progettazione e la Direzione Lavori relativi alla Bonifica del sito industriale dell'Ex Siace, è stato individuato l'Architetto Marchesini,
CF:MRCVNT66P13F158F, nato a Messina il 13/09/1966 e residente in San Giovanni la Punta - Via Marche n.8;                                         

- Vista la Determina Dirigenziale n.94 del 07.07.2011 di affidamento dell'incarico, "per la progettazione definitiva/ esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinatore della sicurezza per interventi di messa in sicurezza da attuarsi nell'area industriale ex Siace", all'Architetto
Valentino Marchesini - CF: MRCVNT66P13F158F, nato a Messina il 13/09/1966;                                                                                          
-  Visto il Disciplinare  d'incarico stipulato in data 20 Settembre 2011 tra il Dirigente del III Dipartimento VII Servizio, Ing. Salvatore
Roberti e l'Architetto Valentino Marchesini, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catania con n°
12612 - serie 3- in data 18 Ottobre 2011;                                                                                                                                                             
- Visto che con la Determina n.94 del 07.07.2011 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 34.269,03 di cui Euro 27.636,31 per
onorario; Euro 5.527,26 per IVA al 20% su onorario ed Euro 1.105,45 per cassa su onorario, traendo il relativo importo dal PEG - al CAP
20756 n.3090002559;                                                                                                                                                                                           
- Viste la fattura n.3  del 23.05.2012  relativa al progetto di cui sopra, e la parcella vidimata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di
Catania, trasmesse  dall'Architetto Valentino Marchesini con nota introitata all'Archivio Generale della Provincia in data 24/05/2012 prot.
n° 39387;                                                                                                                                                                                                              

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata regolarmente effettuata
e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;

Attestato che la ditta ha comunicato il proprio conto dedicato nel  rispetto di quanto previsto dal comma 7 art 3 legge 136/2010;

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestata la regolarità del DURC
CIG 2947497F74
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 28.972,07 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente
comunicate al responsabile finanziario
di cui euro 21.918,64 per onorario; euro 876,75 per C.N.P.A.I.A. 4%; euro 876,75 per I.N.P.S. 4%; euro 328,78 per rimborso spese
anticipate per Vidimazione Ordine.                                                                                                                                                                      

Nel seguente modo:



CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA
PROT.

U2.07.0201.20756
Bonifica ex siace (AA)

4090004680 20885
MARCHESINI VALENTINO

N.3/2012            28.972,07

Resp. istruttore del proc. DR.SSA SCIANNACA ROSA MARIA F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Raciti

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


