
CITT AI DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

III SETTORE UFFICI TECNICI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N5b DEL O 6 011. 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

Incarico per la "Progettazione definitiva, esecutiva, della direzione, 

misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori 

OGGETTO: 
per la riqualificazione della zona Est Marinella - lO intervento: Via 

Pindaro - Via Pitagora e Via Cantone." 

CUP: C38C12000030006 CIG: ZC054AE83 

Pagamento a saldo ai professionisti "Paolo lotti e Marco 

Pavarani Architetti Associati" 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 

ALBO PRETORIO On-line 
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04.10.2017 

ASSUNTO IMPEGNO N° 

SULL'INTERVENTO N° 

CAP.PEG N° 

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMPATTUALE €. 

DISPONIBILIT A RESIDUA €. 

DATA FIRMA 



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Prowedimento Dirigenziale n. 926 del28.09.2011 è stato approvato il progetto esecutivo per

I'intervento relativo ai lavori di.Ríquafficazí.one Zona Est Marinella:- vía píndaro - pifagora e vía

del Cantone ' Pìaaale Belvedere e collegamento al mare - vía del Mare e Programmazione

destagionalizmzione - vía Pitagora ed il Mare"l

- con Prowedimento Dirigenziale n.496 del 09.06.2012 è stato approvato il disciplinare d'incarico per

l'affidamento '(Progettazinne definitiva, esecutíva, la Direzione del Lavort, mísura, eontabilità,

liquidazíone ed assístenza al collnudo dei lavorí per la riqualificazione della zona Est Marinelln - I"
intervento: via Pindaro - Pitagora e vía Cantone" agli Archifettí Paalo lotti e Marco pavaranir'la

cui spesa definitiva di € 33.996,00 trova copertura sui fondi derivanti dalla premialità assegnata al pIT

n. 6 Alcesti;

- con Prowedimento Dirigenziale n.549 del28.06.2012 è stata liquidata la fattura n.01 del I5.05.ZOI}

all'associazione Professionale "Iotti e Pavarani Architetti Associati" ma il Settore programmazione

Finanziaria ha proweduto a pagare la minor somma di € 15.893,20 in acconto sul compenso pattuito

di € 33.996000, al lordo dei contributi previdenziali ed IVA, rimanendo l'Associazione Professionale

creditrice della residua somma di complessivi €. 14.278,1,3;

- non avendo ricevuto il saldo delle maturate competenze professionali, I'Associazione ha ottenuto, dal

Tribunale di Reggio Emilia, Decreto Ingiuntivo n" 381/2014, per il pagamento, in danno al Comune di

Castelvetrano, della somma di €, 14.278,13, il quale ha interposto atto di opposizione sull'assorbente

eccezione di incompetenza peÍ territorio e, nel merito, sull'assenza di copertura finanziaria della spesa

ordinata dalla civica Amministrazione negli atti amministrativi prodromici al programmato incarico,

VISTO il seguente dispositivo della Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 5.06.2017

"Ricoscimento debito fuori bilancio per la definizione transattivi della controvemie.eon l'Ass.

Professionale "Iotti e Pavarani Architetti Associati"

I) PRENDERE ATTO che il credito vantato dall'Associazione Professionale "Paolo lotti e Marco Pavarani

Architetti Assocìati" è pai ad € 15.361,94 (€. quìnilicimilatrecentosessantunol94), al lordo della somma di €.

3.361/94 (€. trernilatrecentosessantunol94), quesî'ultima trattenuta in compensazione dal Comune di

Castelvetrano in funzione della sentenza n. 1487/2A15 e da imputare a titolo di refusione delle spese e dei

compensi legali che, con successivo prowedimento, verranno ripartiti in conformità alle norme del

Re golamento della Awocatura Comunale.

2) RICONOSCERE, come riconosce, che la minor somma di €, 12,000,00 (già decurtata dell'importo di

€.3.361194 trattenuto in compensazione), dovuta alla Associazione Professionale "Paolo lotti e Marco Pavarani

Architetti Associati" è ascrivibile quale debito fuoi bilqncio in quanto nan esiste alcun amministrativo dell'AC

che abbia previsto la spesa stessa, risultando necessario che venga rtconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art.

194 lett. e) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

3) DARE ATTO che dall'assunzione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere

finanziario pari ad €. 15.361,94 (€ quindicirnilatrecentosessantunol94), cui può farsi fronte con le disponibilità

allocate al CAP 2070.1 denominato "fondo per ripiano dei debiti finri bilancio" del bilancio 2016, che offre Ia

necessaria disponibilità e sul quale si assume la prenotazione di impegno di spesa di tale importo.



4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito prowedimento dirigenziale.

5) TRASMETTERE copia del presente prowedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti
6) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2", deua L.R.

44/91.

VISTO il disciplinare d'incarico per la suddetta progettazione, affidata all'Associazione professionale

"Paolo Iotti e Marco Pavarani Architeffi Associati" stipulato in data 30.09.2010 tra il Comune di
Castelvetrano e gli Architetti Iotti e pavarani da Reggio Emilia;

RTTENUTO di dover prowedere al pagamento del saldo pari ad € 12.00o,00;

RrlEvaro che il DuRc on -Line emesso dall'INAIL risulta regolare;

aCQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 01 del23.06.2017 di incarico delle funzioni
dirigenziali ad Interim al Dott. Andrea Antonino Di Como, del III Settore Servizi-Tecnici, sino alla
nomina di una figura dtigenziale;

ATTESA la propria competenza

DETERMINA

LIQTIIDARE ai Professionisti '?aolo Iotti e Marco Pavarani Architetti Associati', p.L

I con sede in via Emilia all'Angeo 3 - 4zroaReggio Emilia, il compenso dovuro di €
12.000,00asaldo,comprensivodel4VoC.N.P.A.I.A,-IYAZIVoedellaritenutad'acconto panalZOVo;

AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse a emeftere

conforme mandato di pagamento in favore di "Paolo lotti e Marco Pavarani Architetti Associati"

sopra meglio generalizzata, per I'importo spettante.

DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzatacon deliberazione del Commissario

Straordinario, adottata con i poteri del C.C., n. 8 del 5.A6.2017.

ACCREDITARE la dowta somma su bonifico bancario intestato a Iotti Pavarani Architetti Associati

- Banco S. Geminiano e s. Prospero - Agenzia "E'- Reggio Emilia - IBAN: 

--

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte

dei conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, deila L.n. 28612o02

larità ed alla correttezza

dell' azione amministrativa parere favorevole.

Servizio



VISTO PER LA
COMMA 1 DEL
FINANZIARIA.

DATA

REGOLARITA CONTABTLE AI
Dlgs 26712A00 e s.m.i. E Sl

SSENSI DELL'ART. 147 BIS
ATTESTA LA COPERTURA

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

copia del presente prowedimento è.stato pubblicato all,albo pretorio del comunedal- e così per 15 giorni cónsecutiui.

castelvetrano, 

- 

lL RESPoNSABILE DELL,ALBo

LA PRESENTE COPIA E CONFORME ALL'ORTGINALE DEPOSITATO AGLI ATTIDI QUESTO SETTORE.
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Reggío Emilia, 15 aprite2012

Speft.le Comune dí Castelvetrano

Alla c.a. lng. Giuseppe Taddeo

PiazzaUmberto l, S

, q 1 022 Castelvetrano Tp
0odice fiscale e partita 

-fn

Avere

CNPAIA 4%

lvA21%

' ,J* ''

euro 27.014,94

euro 1.080,59

' ,.,'l
euro 5.900,06

FATTUM PROFORM A n" 01-2A12

Redazione di progetto DEFlNlrlvo per i ravorí di "Riqualíficazione zona es
di Marinella di Selínunte. lntervento: Via pindaro-pitagora e Via delfa pineta,

( Determína n"926 del28l09l2011l

TOTALE euro 33.99S.S9

Ritenuta d' acconto (200/0)

TOTALE DOVUTO

euro 5.442,98

euro 28.592,61

SEGUIRA' REGOLARE FATTUM ALLATTO DEL PAGAMENTO.

PAGAMENTO: Bonífico bancario

Intestato a lotti Pavarani Architetti
Banco S.Geminiano e $.Prospero
Codice IBAN:

t;;;; ;; 1, tl; M * ;; fii à;;, t A *;"1; t t t À;;;l;;l- -

Associati
- Agenzía "8" - Reggio Emilia

t vio firobossi ,84 ' 42100 regglo emiliq o p,l, JZC
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