
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO 
E SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
Determinazione   Dirigenziale 

 
N. 54 del  12.10.2016 
 
R.U.D.  733  del   18.10.2016 

 

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la proposta n. 28 del 06.10.2016, annotata nel registro delle 
proposte del 6° Settore,  redatta dal responsabile unico del 
procedimento (RUP), Arch. Rosario Monachino - giusta 
disposizione Sindacale prot. n° 2882 del 16/03/2005 - che di 
seguito si trascrive: 

Premesso che:  

Con Determinazione Dirigenziale n° 39 del 31/05/2016 
Reg. Gen. n° 456 del 06/06/2016 ad oggetto: Aragona “Lavori di 
manutenzione straordinaria e realizzazione della copertura della 
Chiesa B.M.V. del Rosario di Pompei” svincolo cauzione, 
liquidazione somme spettanti alla Direzione dei Lavori, 
liquidazione somme spettanti per redazione certificato regolare 
esecuzione lavori, liquidazione somme spettanti RUP, tra l’altro 
era stato determinato di liquidare in seguito all’accredito delle 
relative somme da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e 
dei Trasporti Servizio 5 quanto di seguito riportato:  

 
• € 4.998,84 Saldo 10% Direzione 
• €    959,77 Emissione cert.  regolare 

esecuzione 
• € 1.635,00 Competenze RUP 
• € 1.691,05 IVA CNPAIA E VIDIMA 

Per un totale  di € 9.284,66;  

Con nota prot. n° 9865 del 03/06/2016 l’Ente ha 
trasmesso all’Assessorato sopra menzionato la superiore 
Determinazione nonché la richiesta di accredito somme; 

Con nota prot. n° 28463 del 07/06/2016 in atti - Prot. n° 
10705 del 22/06/2016 – prot. n° 1112 S/6  del 23.06.2016 (AG 
2005/10) il predetto Assessorato in seguito di nuove disposizioni 
inerenti al patto di stabilità richiedeva la documentazione 
giustificativa della spesa certa; 

Con nota prot. n° 10837 del 23/06/2016 in riscontro della 
nota prot. n° 28463/2016 l’Ente provvedeva ad inviare quanto 
richiesto,  nonché a formulare la somma richiesta di accredito 
pari ad € 7.831,95 inferiore rispetto a quanto comunicato con la 
nota 9865/2016, tenuto conto che il professionista attualmente 
versa in regime contributivo agevolato.  

 
Tenuto conto che: 

Con O.A. n° 7 del 25/07/2016 su capitolo 672092 
impegno n° 5, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Oggetto: Aragona “Lavori di manutenzione 
straordinaria e realizzazione della 
copertura della Chiesa B.M.V. del 
Rosario di Pompei”-  

                CUP: I66I06000060002.  

Liquidazione di spesa:   

• liquidazione somme spettanti, a saldo, per 
Direzione Lavori ed emissione certificato 
regolare esecuzione. 

• liquidazione somme spettanti al RUP; 

 

               
 
 
 
 
         
              Il Responsabile del Settore 
                      f.to  Ing. Luigi Virone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Mobilità  Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha provveduto ad 
accreditare la somma di € 7.831,95  per il pagamento delle somme di seguito riportate:  

 
• € 4.998,84 Saldo 10% Direzione 
• €    959,77 Emissione certificato regolare esecuzione 
• € 1.635,00 Competenze RUP 
• €    238,34 CNPAIA 

Per un totale  di € 7.831,95 
 

 Vista  la fattura del Professionista incaricato, Ing. Giacomo Marotta : 
- Nr. 1/PA  del 03.10.2016  di €  6.196,95 - acquisita agli atti di questo Comune con prot . n° 15328 del 
03.10.2016 – prot. n°  1914/S6 del 06/10/2016, con la quale si chiede la liquidazione dell’onorario spettante per 
le attività espletate; 
Tenuto conto dell’esatto ammontare delle competenze per il RUP riscontrabile dagli atti prodotti; 
 
Accertato che la somma complessiva, per il pagamento di quanto sopra riportato pari ad € 7.831,95 - trova 
copertura finanziaria nell’O.A n° 7 del 25/07/2016 su capitolo 672092 impegno n° 5 - Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità  Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

 
Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle suddette spettanze; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 Liquidare la somma di €  6.196,95 (euro seimilacentonovantasei/95) compresi oneri sociali, con 

accreditamento a mezzo bonifico bancario in favore del professionista sotto descritto, per il pagamento, 
a saldo,  dell’onorario spettante   Direzione Lavori ed emissione certificato regolare esecuzione , relativi  
all'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione della copertura della Chiesa B.M.V. 
del Rosario di Pompei”,   come da fattura allegata: 

 Ing. Giacomo Marotta  residente in Aragona (AG) - Via Petrusella, 37  
 C.F. MRT GCM 74D02 Z112G -  P. IVA 02323340840 

 Liquidare la somma di € 1.635,00 (euro milleseicentotrentacinque/00) al dipendente comunale Arch. 
Rosario Monachino nella qualità di RUP per i Lavori di che trattasi,  adottando  le consuete procedure in 
atto presso l’Ente; 

 Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, per il pagamento del saldo  Direzione Lavori, 
emissione certificato regolare esecuzione e competenze RUP - trova copertura finanziaria  nell’O.A. n° 7 
del 25/07/2016 su capitolo 672092 impegno n° 5 - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità  Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

 
       Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                               f.to  Arch. Rosario Monachino   

Visti: 

- la D.S n° 31/07 del 26/02/2013 con la quale è stata rideterminata la struttura organizzativa dell’ente; 
- la D.S. n. 10 del 12/02/2016 - RUD n. 67 del 12/02/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile 
del 6°-7° e 8° settore e sono state assegnate le funzioni gestionali; 

- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

- Il vigente statuto comunale; 

- Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213; 

-L’O.R.EE.LL.; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- La D.S. N. 04 del 28/01/2016 – RUD n. 37 del 28/01/2016 ad oggetto: Adozione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione - PTPC (2016– 2018), ex art. 1, comma 8, L.190/2012;      



 

- La D.S. n. 55 del 30/12/2015 – RUD n. 900 del 30/12/2015 ad oggetto “Adozione Codice Etico e di 
Comportamento del Comune di Aragona (2015-2018), ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 e del 
DPR n. 62/2013; 

- La D.S. n. 05 del 28/01/2016 -  RUD. n. 38 del 28.01.2016 ad oggetto “Adozione Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità del Comune di Aragona, ex art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 (2016-2018). 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del terzo contraente; 

Accertato che a tutt’oggi questo Ente non ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 e, 
che pertanto questo Ente trovasi in gestione provvisoria; 

Accertato che la spesa di che trattasi non rientra tra limitazioni stabilite dall’art. 163, poiché non frazionabile in 
dodicesimi ed in quanto il mancato  pagamento comporterebbe danni patrimoniali all’Ente; 
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 
contabilità: 
  1. Di approvare integralmente la proposta di  determinazione  n. 28  del  06.10.2016,  predisposta  dal  Respon- 
       sabile Unico del Procedimento; 
 2. Liquidare la somma di €  6.196,95 (euro seimilacentonovantasei/95) compresi oneri sociali, con 

accreditamento a mezzo bonifico bancario in favore del professionista sotto descritto, per il pagamento, a 

saldo,  dell’onorario spettante   Direzione Lavori ed emissione certificato regolare esecuzione , relativi  

all'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione della copertura della Chiesa B.M.V. del 

Rosario di Pompei”,   come da fattura allegata: 

 Ing. Giacomo Marotta  residente in Aragona (AG) - Via Petrusella, 37  
      C.F. MRT GCM 74D02 Z112G -  P. IVA 02323340840 

  3. Liquidare la somma di € 1.635,00 (euro milleseicentotrentacinque/00)  al  dipendente  comunale  Arch.         
      Rosario Monachino nella qualità di RUP per i Lavori di che trattasi,  adottando  le consuete procedure in 
      atto presso l’Ente; 

         4. Dare atto che la somma complessiva di cui sopra, per il pagamento del saldo  Direzione Lavori, emissio-  
              ne certificato  regolare  esecuzione  e  competenze RUP - trova copertura finanziaria  nell’O.A. n° 7 del 
               25/07/2016 su  capitolo  672092 impegno n° 5 – Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  
               Mobilità Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 
          5.Trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per 
              l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione: 
            - O.A. n°7 del 25/07/2016 emesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  Diparti 
               mento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 
             - Fattura  n° 1/PA  del 03.10.2016  di € 6.196,95 compresa IVA ed ogni altro onere;               
              - Nota allegata  contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il  
                 bonifico bancario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del 
                 07/02/2013; 
               - D.U.R.C.  del  professionista Ing. Giacomo Marotta; 
               - Attestazione rilasciata dal RUP;  
          6.  Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e tra- 

        sparenza; 

 7.  Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito Istituzionale del Comune; 
   8.  Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del 
        sito Istituzionale; 

    MCC 

                                                                                                            Il  Responsabile del 6° Settore   

                                                                                                                                                    Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali      
                                                                                                                     f.to Ing. Luigi Virone 

  

 

 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così 
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
determinazione dirigenziale di cui sopra. 

 
 

Il  Responsabile del 6° Settore 
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali) 

f.to Ing. Luigi Virone 

 
Si appone così come previsto dalla  vigente normativa il VISTO di 
regolarità contabile sulla  determinazione dirigenziale, la cui 
spesa  trova copertura finanziaria  all' O.A. n° 7 del 25/07/2016 su  
capitolo  672092 impegno n° 5 – Assessorato  Regionale  delle  
Infrastrutture  e  della Mobilità Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 

Il Responsabile del 2° settore 

( Ragioneria e Finanze) 
f.to Dott. Giovanni  Maragliano 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 


