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Reg. Ne> 

REPUBBLICA ITALIANA
 
REGIONE SICILIANA
 

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'lDENTITA' SICILIANA
 
DIPARTLVIENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA~ SICILIANA
 

SERVIZIO PATRIlVIONIO ARCHEOLOGICO E nEI BENI CULTURA.LI l\'10BILI
 

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione:
 

VISTO il Trattato istitutiv'o della Comunità Europea:
 

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
 

VISTA	 la Legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante "Norme in 
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliano": 

VISTO	 il Decreto Legislativo 22/0112004 n. 42. recante il Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni: 

VISTA	 la Legge regionale n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzaiione de i 
Dipartimenti Regionali" che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana; 

VISTO	 il D.P.R.S. n. 12 del 5112/2009 - Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 19 
del 16/12/2008: 

VISTI	 il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato rassetto organizzativo dci 
Dipartimenti ed il D.D.G. n. 1513 de112/7/2010 e S. 111. i.: 

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/71 
2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999: 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio del 1117/2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999. ivi con1prese quelle 
relative all' ammissibilità delle spese: 

vO FESK 
Sicilia2007i2C\3 

REG.TO AlLA. CORTi: DEI CONTI· UFFIClO I I 
CùNTROlLO DllEGlHtMlTÀ SUGLI ATi!DElLA 
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VISTO l Regolamento (CE) n. 134112008 del Consiglio del 18/12/2008 che modifica il 
Regolarnento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del l 1/7/2006 sul Fondo europeo di 
sviiuppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione: 

VISTO	 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 08112!2006. e successive 
modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
11,1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006: 

VISTe)	 i i Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 119/2009, che modifica il 
regolamenro (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale: 

VISTO i l Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle 
Regioni italiane dell "obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione 
Europea con decisione del 13 luglio 2007; 

VISTO	 il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della 
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, cosi C0111e aggiornato con Decisione 
N. C (20 Il) 9028 del 6/12/20Il, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 
2 t)/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 

VISTO	 il D.P.R. 11. 196 del 311 0/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 
n 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale. sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, nonché norme sull' ammissibilità delle 
spese; 

VISTE	 le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007 - 2013, adottate con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 439 del 23!l1!2010; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7/4/2009 che modifica il 
regolamento (CE) 11. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di .sviluppo 
regonale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

VISTOiJ:tocUlnento "Descrizione del sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012; 

VISTA la circolare n. 21055 del 10/11/2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 2007113 
recante WIE1\;JO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e 
Controllo e s m. i.: 

VISTA la circolare 11.75127 del 15/12/20 l O -PO FESR 2007/13 Sistema informatico regionale 
Caronte Monitoraggio e certificazione delle spese della D.O 2 STAFF del Dipartimento 
BB.CC. ed I.S .. contente disposizioni per i necessari adempimenti da rispettare per un 
favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del PO 2007/13; 

VISTO il Regolamento (UE) n, 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/6/ 
20 l O che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo dj sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 
l'dative alla gestione finanziaria; 
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VISTA	 la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 1811 0/2007. relativa al PO FESR Sicilia 
2007/2013 - "Adozione definitiva": 

VISTO	 il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi: 

VISTO	 il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" del PO FESR Sicilia 
2007/2013 adottato dalla Giunta di Governo regionale con Deliberazione n. 21 del 
19/1/2012; 

VISTO	 l'Asse III del P.O. FESR Sicilia "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l'attrattività e lo sviluppo ", Obiettivo specifico 3.1, 
Obiettivo Operativo 3.1.3 "Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, 
divulgazione e fruizione (Ielle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea 'I; 

VISTI	 in particolare i contenuti della Linea di intervento 3.1.3.2 volta a promuovere la 
"Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici paesaggisticì. connessi alle 
attività artistiche contemporanee"; 

VISTO	 il D.D.G. n.1235 de121/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del 
P.O. FESR 2007113 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per l'attuazione 
e responsabili dei relativi adempimenti; 

VISTe)	 il D.D.G. n. 1337 del 17/6/2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo alla 
Linea di Intervento 3.1.3.2 a regia: Valorizzazione di contesti architettonici. urbanistici 
e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee). pubblicato sulla 
G.lI.R.S. n. 30 del 2/7/2010; 

VISTO	 il Decreto Legislativo del 18/7/1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze 
della Calie dei Conti nella Regione Siciliana; 

VISTA	 la circolare della Presidenza - Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al 
controllo preventi vo della Corte dei Conti; 

VISTA	 la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell'Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e del! 'Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all' ammissibilità e rendicontazione della spesa: 

VISTE	 le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013: 

VISTe) il Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 con il quale viene approvato il Codice dei 
Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti ve 2004117/CE e 
2004118/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso; 

VISTO i l D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamentodiesecuzione c attuazione del Decreto 
legislativo 163/2006"; 

VISTA la Legge regionale n. 12 del 12/7/20Il relativa a "Disciplina dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e s.m.i. e del D.P.R. 5/l0/20l0~ n. 207 e s.m.i.: 

VIST(l il Decreto Presidenziale 31/1/2012, n. 13 recante "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della legge regionale 12/7/20Il, n. 12 Titolo I - Recepimento del Decreto 
legislativa 163/2006 c successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/1O/20l 0, n. 207 
c successive modifiche ed integrazioni''; 

3 



VISTA. la Legge regionale n. l del 9/1/2013 - autorizzazione per l'Esercizio provvisorio per lanno 
finanziario 2013 fino al 30/4/2013: 

VISTO il Decreto del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, n. 623 
dd 26/03/2013 per la Riproduzione Economie sul capitolo 776073 0.0. 3.1.3. FesI' 2007
2013; 

VISTO II D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, pubblicato nella O.U.R.S. n. 4 del 27/1/2012, 
registrato alla C0l1e elei Conti il 7112/20 Il (Reg. n. 1 Foglio 11. 97), con il quale è 
stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al 
finanziamento, presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1337/2010; 

CONSIDERATO che il Comune di Gallodoro ha presentato la proposta di "Riqualificazione e 
valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con 
particolare attenzione ai bisogni culturali e all 'integrazione sociale. Parco del! Arte. " per 
un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263,12 a valere sulla Linea di 
intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199.38 come cofinanziamento; 

TENUTO CONTO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa, con punti 6L nella 
graduatoria approvata con il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2012; 

VISTA la nota n. 1730 del 21/04/2012 acquisita al protocollo dell' Assessorato Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana con il n. 21454 del 24/04/2012. con la quale il Comune di Gallodoro 
ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui sopra codice CUP 
G59D12000170006, per un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263.12 a 
valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come 
cofinanziamento. in conformità all' importo aIl1meSSO a finanziamento con il già citato 
D.D.G. n. 1934/2011, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale, Relazioni 
specialistiche, Calcoli esecutivi, Elaborati grafici. Piano di manutenzione dell'opera, Analisi 
dci Prezzi, Elenco dei Prezzi, Cronoprogramma, Quadro economico, Computo Metrico 
estimativo, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto; 

VISTA la deliberazione n. 2X del 18/04/12 che approva il progetto esecutivo: 

VISTA ia nota n. 1290 del 22/03/2013 con la quale il COlTIUne di Gallodoro in risposta alla nota 
de 110 scrivente dipartimento, 11. 12640 del 08/03/2013in cui sono state richieste integrazioni 
e chiarimenti in merito al progetto in oggetto; 

VISTOll verbale di validazione del progetto esecutivo (art. 55 del DPR 207/2010) del 
17/04/2012, approvato dal RUP e dal progettista incaricato; Il parere tecnico espresso dal 
RIJP ai sensi della L.R. 12/20 Il; 

VISTA la deliberazione n. 29 del 22/03/13 che riapprova il progetto esecutivo in funzione delle 
osservazioni avanzate da questa Amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 del Bilancio 
della Regione siciliana per l'Esercizio finanziario 2013, per la realizzazione dei lavori 
predetti: 

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente 
'Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" di cui alla nota 11. 2467 
ccl 13/01/2012 pubblicata sul sito dello scrivente Dipartimento c su quello ufficiale del 
PO FESR 2007/13; 

~-----



DECRETA 

Art. l 

Per le motivazioni e finalità citate in premessa è an1111CSSO a finanziamento il progetto esecutivo 
relativo all'intervento "Riqualìficazìone e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle 
attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione 
sociale. Porco dell 'Arie", codice CUP 059D 12000 170006, presentato dal Comune di Gallodoro 
dell' importo complessivo di € 472.462,50 di cui E' 454.263,12 a valere sulla Linea di intervento 
3.1.3.2 ciel PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come cofinanziamento. giusto quadro economico 
di seguito riportato: 

DESCRIZIONE
 

In1 ,011 o a base d'asta 
Stima oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Im '1011o lavori edili da computo metrico 
Sornme a disposizione dell'amministrazione 
Con!~etenze tecniche compresa cassa di previdenza 
visto (li congruità Ordini professionali 
Fornin1re da capitolato allegato compreso IVA 
Serviz ì di marketing, promozione e valorizzazione territoriale 
l\/A. Sl .1 lavori 
IVA 51.1 forniture 
IV/\ S1l competenze tecniche 
[VA Sl l marketing. promozione e valorizzazione territoriale 
Soese di pubblicazione gare di appalto e costi per costituzione ATS 
Im .re,listi ed arrotondamenti 
Totale 

Impor 

Di cui 
Cofina 

somme a disposizione 228.633,84 

to complessivo del progetto 

I 
472.462,50 

a valere sulla linea 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 454.263,12 
nziamento soggetti beneficiari i 18.199,38\ 

LlvIPORTO 
(Euro) 

236.513.80 
7.314.86 

243.828,66 

89.750.41 
1.725.97 
9.162,40 

56.430.71 
24.382.87 

1.924.1 O 
l 18.122.68 

11.850,45 
3.092,82 

12.191.43 

I
 
I
 

Art. 2 

Il Comune di GaHodoro avvierà ie procedure per l'appalto dei lavori ai sensi del Decreto 
Legislativo 163/2006 e DPR 20712010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamento di 
esecuzione n.13/2012. Il Comune di Gallodoro dovrà attivarsi affinché il bando di gara di appalto 
sia pube licato entro 90 gg. dalla notifica del presente provvedimento. A tal fine si invita 
l'amministruzione comunale ad avviare le relative procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione 
della gara 

I 

I 
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Art. 3 

E' disposta la prenotazione di'impegno sul capitolo 776073 Interventi per la realizzazione 
dell 'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 2007113 del Bilancio della Regione siciliana Esercizio 
finanziario 2013 della 50n1n1a di € 454.263,12 per la realizzazione dei lavori dell'intervento 
"Rioualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche 
contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e ali 'integrazione sociale. Parco 
dell 'Arre" presentato dal C0t11UnC di Gallodoro. 

Art. 4 

L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordini di accreditamento in favore del 
Legale Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Gallodoro sulla base di apposita 
dichiarazione di spendibilità entro l'Esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a 
supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, etc..) comprovante l'effettiva 
liquidità del titolo, a seguito dì veri fica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già 
rientrante tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della 
somma necessaria. La distinta analitica delle somme richieste deve essere sottoscritta 
congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento. 

Art. 5 

Saranno poste a carico del Comune di Gallodoro tutte le spese che dovessero risultare non ammesse 
a rendicontazione nell'ambito elel Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi 
del D.P R. n. 196 del 311 0/2008 e dei Regolamenti CE n, 1083/2006, 11.1 080/2006 e n. 1081/2006. 
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto "Riqualificazione e valorizzazione della piazza 
Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni 
culturali e all'integrazione sociale. Parco dell 'Arte" e non finanziate con il presente decreto 
restano a carico del Comune di Gallodoro. 

Art. 6 

L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma approvato. Qualora i termini 
risultino superati per fatti estranei alla responsabi lità del beneficiario, lo stesso si impegnerà a 
rimodulare il cronoprogramrna ed a sottoporlo all ' approvazione del Dipartimento Responsabile nel 
più breve tempo possibile: 

Art 7 

Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n.l 083/2006 e SUCCo mod.ed 
int. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d'investimento diminuito del 
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento. 

Art. 8 

n Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente 
decreto la dichiarazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Inoltre è 
tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente "Informaziuni riguardanti 
oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e la circolare n. 8 del 26/3/2013 concernente 
"Adempimenti connessi all'ummissibilità e rendicontazione del/a spesa". 
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Art 9 

Al progetto .. 'Riquaìificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività 
artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. 
Parco dell 'Arre", è stato attribuito il seguente codice CARONTE: S1_1_9771. L' Ente beneficiario 
è tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo 
effettuate relative al finanziamento. 

Art. 10 

L'Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le 
procedure di monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE - sarà compito 
deIl'UCO (unità competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell'operazione) rendere 
disponibili aU·U.tvLC. i dati e documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 
Regolamento CE n. 1083/2006 e SUCCo mod.ed int. 

Il prese ':'1 te decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centra/e dell 'Assessorato Beni culturali e della 
Identità Siciliana per il visto di competenza e l'inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione. e 
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana \~:.~ily.r;:2ionesiciii~li1jb\.'lljcu1tUl'-llie su quello 
ufficiale del PO FESR 2007/2013 ~~~Y\y~~t\rqlf}rosjcilia,jt, e se ne darà avviso sulla GURS. 

Palermo. 22 APR. 2013 

\
 



Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013
 
Sieterre lntcrrnatìvc Caronte
 

Richiesta Utenze
 

PO FESR 2007 - 2013 

Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali 
E dell'identità siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identìtà siciliana 
Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili 
0917071808 
www.regione.sicilia.iUbeniculturali 

Unita' Operativa 2 di STAFF 
Monitoraggio e controllo attuazione del 
POR e PO FESR 
Tel.0917071707 - Fax 0917071506 
uo2bci@regione.sicilia.it 

FIRMA 

allegala alla nota 









Dott. Ing. Giovanni De Domenico 
Vlc:le Regina Margherita 61 - 931:' I Messina 
1c ()90;361832 Cell. 3483958966 

P 'I,,, 0]917820835 -C.Fisc DDMG~Nc4B03F158W 

FATTURA 
E-mail: gio.dedomenico@libero.it 

~----------------

Data Fatt. 16/09/2014� Spettabile 

Num.Fatt. 02114� COMUNE 01 GALLODORO 

lrnporto € 8.988,88� Pia;:za S. Maria 1 

98030 Galodoro (ME) 

C.F/P.lva 87000430832 

Compensi per direzione lavori 10 sal relativo alia linea di intervento 3.1.3.2 PO FERS 
2007/2013 Assessorato del Beni Culturali e dell'identita siciliana titolo del progetto: 

OGGETTO:� "Riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso aile attlvita artistic he 
contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale 
PARCO DELL'ARTE" C.I.G. Z841742ESO 

Data Rif.� Prestazione EURO 

Compensi protessionali per direzione lavori, 

16/09/2014 prestazioni rnisura e conlabilita e coordinamento della € 8410,25 
professiona Ii sicurezza per I'esecuzione per lavori di cui 

all'oggetto - SAL10 

IMPOrJIBILE PRESTAZIONI € 8410,25 

Rivalsa parziale lnarcassa 4% € 336,41... 

Modalita di pagamento TOTALE IMPONIBILE € 8746,66 

Bonifico bancario Addebito per rivalsa ~VA_ . 22% € 1.924,27 

CODICE IBAN TOTALE FATILIRA € 10.670,93 

IT 56 P 02008 16518 000300506977 Ritenuta f,cconto Irpef 20% -€ 1.682,05 

NETTO DA VERSARE I€ 8.988,881 

Dott. Ing. Giovanni De Domenico 



Fatturu '-'!dlll1nic:.1 (vcr 1.1 i \ i<itai lJ/azionc Maggioli SPA 

I Trasmissione nr. E03W 
SOGGETTO EMITTENTE TERZO IDa: IT01892540830 a: UFK61 X 

I Formato SOl11
I Telefono: 090713022 

E-mail: fatturepa@enyait 

Mittente: GIOVANNI DE DOMENICO Cessionario/ccmmittente: Comune di Gallodoro 
Partrta IVA IT02917820835 UfCeFatturaPA 
Codice fiscale ODMGNN84B03F158W Codice Fiscale: 87000430832 
Regime fiscale Ordinaria Sede: Piazza S Marla, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT 
Sede: Viale Regina Margherita residence Artea.s t - 98121 
Messina (ME) IT 
Stabile organizzazione: Via Ie Regina Margherita residence 
Artea,61 - 98121 - Messina (ME) IT 
Recapiti: 
Telefono 090/6413176 
E-mail ingecostruzioni@alice.lt 

Terzo intermediario soggetto emittente: 
Identificativo fiscale al fini IVA IT01892540830 
Cod ice Fiscale 01892540830 

~-~-------------

I FATTURA NR. 2/E DEL 24/11/2015 

Importo totale documento 5.899,92 (EUR)I 
Importo da pagare entro i123/12/2015. 4.969.92 (EUR) 

I Ritenuta persone fisiche di 930,00 (EUR)(20,JO%)- Causale di pagamento A(decodifica come da madelia nOS) 
I 

ufdR'ias sunto ettaq II attu ra 

Dettaglio 
doc. 

Descrizione Ouantita 
Valore 

unitario 
(EUR) 

Valore 
totale 
(EUR) 

Aliquota 
IVA 

R 

COMPENSI PER DIREZIONE LAVORI 2 SAL RELATIVO ALLA 
LINEA DIINTERVENTO 3 1 32 PO FERS 2007/2013 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' 
SICILIANA TITOLO DEL PROGETIO RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELL'\ PIAZZA ARCHIMEDE CONNESSO 

1 ALLE ATIIVITA' ARTISTIC HE CONTEMPORANEE CON 1.DO 4.650,00 4.650,00 22,00% SI 
PARTICOLARE ATIENZIONE AI BISOGNI CUL TURALI E 
ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - PARCO DELL'ARTE -
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILlTA' E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE 
PER LAVORI 01 CUI ALL'OGGETTO - 2 SAL LJ 

Aliquota Imp. contrib. (EUR) Impon. (EUR) Aliq.IVA 

4,00% 186.00 4650,00 22.00% 

Dati ce neraf 

Tipologia Documento CIG 
lordine d'acquisto !Z841742E50~1
 

ucta i'I;'. .'; .;at:.:;3 

Impon./lmporto (EUR)
r------f-------'----

4836,00 

Importo (EUR) dal entro if IBAN ASI I CAB
--r-----+-----.-----------+-----,-----1 

23/12/2015 IT56P020081G518C00300506977 02008 I ~ 6518 

mailto:ingecostruzioni@alice.lt


--

._----_.~---------'<. 

FATTU,~,~ E:U:-:-i,=(0.'J1CA - VERSIOi'i:: 1,1� 
Trasmissione nr. E03VW� 

SOGGETTG E~I1ITTENTE TERZO Da IT01892540830 a UFK61X� 
Formato 50111� 
Telefono: 090713023� 
E-mail: fatturepa@enyalt� 

'-------------------------- --

Mittente: GIOVANNI DE DOMENICO Cessionariolcommittente: Comune di Gallodoro �
Partita IVA IT02917820835 UfCeFatturaP,A� 
Cod ice fiscale: DDMGNN84B03F1581J'1 Codice Fiscale: 87000430832� 
Regime fiscale Ordinano Sede: Piazza S. Maria. 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT� 
Sede: via.e Regina Marghenta residence Artea,61 - 98121 �
Messina (ME) IT� 
Stabile orqaruzzaz.one: Via Ie Regina Margherita residence� 
Artea,61 - 98121 - Messina (ME) IT� 
Recapiti:� 
Telefono: 09016413176� 
E-mail' ingecostruzloni@alice it� 

Terzo intermediario soggetto emittente:� 
Identificativo fiscale ai fini IVA ITO1892540830� 
Codice Fiscale 01892540830� 

FATTURA NR. 3/E DEL 24/11/2015 

Importo totale documento 3.562,98 (EUR) 
Importo da pagare entro il 2311212015 3001,35 (EUR) 
Ritenuta persone fis.cne di 561,63 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S) 

L ~ 

Riassunto dettao Ii fat" Tl-
Valore Valore

Dettaglio� Aliquota
Descrizione� Quantitil unitario totale Ritenuta

doc.� IVA 
(EUR) (EUR) 

COM PENS I PER DIREZIONE LAVORI 2 SAL RELATIVO ALLA� 
LINEA 01 INTERVENTO 3.1.3.2 PO FERS 200712013� 
ASSESSORATO DEI BEN I CUL TURALI E DELL'IDENTITA'� 
SICILIANA TITOLO DEL PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE E� 
VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA ARCHIMEDE CONNESSO� 

1� ALLE ATTIVITA ARTISTICHE CONTEMPORANEE CON 1.00 2808,15 2.808,15 22,00% 51 
PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI CULTURALI E 
ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE - PARCO DELL'ARTE 
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILlTA' E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE 
PER LAVORI 01 CUI ALL'OGGETTO - STATO FINALE 

-
Aliquota Imp. contrib. (EUR) Impon. (EUR) Aliq.IVA 

<\00%� 112,33 2808,15 22,00% 

Tipologia� Documento CIGI -j11� IZ841742E50 

Dati di rieoiloqc:2" JI!'::c;c!a IVA e natura 

IVA I Impon./lmporto (EUR) -J Imposta (EUR) Esigibilitil -'l 
2200 % C - 2 920i§JL- _ 642.50Dlfferlta __ ~lI 

Pagamento 
Pa amento ccrrc.etc 

Imp~rto (EUR) dal ~n_t_ro_il_-+- IBAN . ASI ICAB I 

'---- ---'-_ ==01 ..3:: 2411112015 -~!2015 IT56P0200816518000300506977 02008 1165.2i.J 





Generalità complete Codice Fiscale 

i· 

I 
i' 

I. . . . -. . -. . . . . . . . 

SI IMPEGNA 

a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la 

presente, 

dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante I 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in 

oggetto 

Infine 

DICHIARA 

DI ESSERE A CONOSCENZA che ti mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione 

di diritto del contratto. 

Dichiara. altresì. di essere informato, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D Lgs 196/2003 che 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

/" Il Dichiarante 

(5)n'-- \ ~ ~ ~ 
" .... " ... , ... " .. , ... -."." ... , ,.,,,.,, '" . , .. 

Ai sensi dell'art 38 del D P R 28.122000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata. di un 

documento dJ~e.Dtjtà_.gebottoscrittQ, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 
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.\\(1' - Sllldrt C!( J 

ANAC 
Autorita Nazionale Anticorruzione 

Logo Avep 
• :\cccssibilil~l I 

• CWllaIIi I 

• Millll)~ldl'l Stilli 

• 12O\c ~ii!l11() I. 

_.	 I• Enulishl
• Pri\dC': I 

• {\lIlo ril~} 

• Scrvizi 
• Allj\il~Llkll'.'\lIl~)Ul~ 

• Comunicazionc 
----- . --  ----~---

Utentc: Sebastiane l.a Maestra 
Profilo: RESP<)NSABILE DEL PROCLDIMENTO LX ;\RJ. 1oD.LGS. ] 6312006 

Dcnorninazione Amministrazione: TIRRENO ECOSV1U JPPO 2000 SOCIETi\' CONSORIII.L ;\ 
R.I.. - COMl11\l1 \)1 (ii\LLO[)ORO - \ iTC 

• I Iornc 
•	 Gesi ionc smart CI<,
 

Richicdi
 
o Visualizza lista 

•	 Gcstionc C;\RNL:T di smart CIG
 
Richicdi 11110\O
-- ._---- ._-----

ECl1di~()I1la 

Visll~dilla lisia 
~-- ~--- -_.--- -

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
 



('lei 

Statu 

l-uuispccic 
contrauualc 

l mporto 

Oggelto 

Proccdura di 
scclia 
contraenic 

Oggcuo 
principale del 
conuauo 

ClG accordo 
quadro 

Cl'P 

ZN-t17-t2E50 

('lC; ('O[\1lI1\ICAI() 

('( )\ITRAITI DI I \1PORTO INITRI( lR! ;\ f -to.OO() /\1 1-11).-\11 IX .-\RI 

1.2:" 0 CON I)R( )("1:])1 iRA ~IE(iO/IAlj\ SL\l/A I3A1\J)() 

f .~ 1.736.79 

dirczionc lavori. misura c contabilita. coordinarncnto sicurczza in Iasc di 
csccuzionc dci lavori di riqualificazionc c \ alorizzazionc della Piazza 
Archimedc. conncssi aile anivitu artisiichc contcrnporancc. con pariicolarc 
aucnzione ai bisogni culiuruli e allintcgrazione sociale - I" Stralcio 
Funzionale Parco dcllArtc - P.O. FLS.R. .20071.20U Lince dinicrvcnto 
~.1.3.2 

PROCL~DURANEC;O/JATA SEN/A PREVIA PUBBLlCAZI01\I: DE! 
HANDO 

SFRVIZI 

Annulla Comunicazione Modifica 

C0l\1010E 10.119.1-1-.2.1.2.2 

,(' Autoriia Nazionalc Anticorruzionc - Tutti i diriui riscrvaii 

via 1\1. Minghcu i. 10 - 001 87 ROl11a - c. I. 97:' 8-1-46058-1

Contact Center: X0089()936 
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