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OGGETTO:Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro — Recavallo e dintorni per la tutela e
la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli
elementi tradizionali di paesaggi agrari. AZIONE A ;
-Liquidazione competenze tecniche.

-Codice CUP :G73J13000040009 -Codice C.LG. 582986197B

II direttore Area Tecnica

-Visto il contrarto di appalto rep. 535 del 02.07.2015, di appalto dei lavori di realizzazione
Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro — Recavallo e dintorni per la tutela e la
riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli
elementi tradizionali di paesaggi agrari. AZIONE A, per l'importo al netto del ribasso di €
128.262,26. comprensivo di € 10.830,71 per oneri della sicurezza e € 26.232,63 per incidenza della
manodopera oltre IVA;
Visto il Decreto di finanziamento, DDG n.519 del 30.04.2013, dell'Ass.to Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura , Pprot.n. 30042 del
17.10.2013, trasmesso al Comune di Forza d'Agro quale notifica, ed assunto al prot.n. 6930 del
29.10.2013,
-Vista la determina dirigenziale n. 41 del 08.04.2014, e stato approvato il verbale di gara , quindi
conferito l'incarico all'Ing. Mariagrazia Crino, con studio professionale in Viale Andrea Doria n.27
Catania:
-Vista la fattura n.01/2015 del 28.01.2015, relativamente alle competenze tecniche relative alla
progettazione esecutiva, per l'importo complessivo di € 9.054,47, comprensivo di ritenuta di
acconto di € 1.427,25;
-Visto il documento di regolarità contabile (DURC), e la dichiarazione di trace-labilità dei flussi;
-Considerato doversi procedere alla liquidazione della fattura n. n.01/2015 del 28.01.2015, per
l'importo al netto di € 7.627,22 oltre ritenuta di acconto di € 1.427,25;
-Visto il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all'art 51 Legge n ° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-Visto il regolamento di contabilità comunale;
-VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
-VISTA la legge n. 13 6/2010;
-VISTA la L.R.n. 16/2011;
-Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;



DETERMINA

l)Di liquidare:
- La somma di € 9.054,47, comprensivo di ritenuta di acconto di € 1.427,25, di cui alla fattura
n.01/2015 del 28.01.2015, relativamente alle competenze tecniche relative alla progettazione
esecutiva, all'ing. Mariagrazia Crino, con studio professionale in Viale Andrea Boria n.27 Catania;
2)Demandare l'Ufficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Lì 05.08.2015

II R.U.P.
(Arch. Sebastiano Stracuzzi) IL Direttore Azéa. Tecnica

(Ing. Piet/Mffa)


