COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°77 DEL 26/09/2016

OGGETTO:Progetto degli interventi per la accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di
Cozzo Disi.
Liquidazione competenze per la redazione della Relazione Geologica.
CIG: Z0E1872FF3
Riproposizione determina n° 74 del 14/09/2016

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore

9,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la nota del Responsabile della pubblicazione on line prot. n.19806 del 22/09/2016, con la
quale comunica che per motivi tecnici relativi alla rete internet, non si è potuto procedere, entro i
termini previsti per legge, alla pubblicazione della determina n° 74 del 14/09/2016, si ritiene
necessario riproporre in sostituzione la determinazione in oggetto:

Premesso che con propria determinazione n° 17 del 04/04/2016, che qqui si intende
interamente riportata, è stato conferito al Dott. Geol Giuseppe Cordaro, l’incarico per la
redazione della Relazione Geologica, a corredo del progetto relativo agli interventi per
l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo Cozzo Disi;
Dato atto che il servizio in argomento trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme
concesse dalla SMAP a titolo di premialità del PIT n. 23 “Magazzolo Platani Monti Sicani
dell’Agrigentino” di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 giusto DDG n. 1901 del 21/07/2011
del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e,
precisamente rientra nel requisito di ammissibilità stabilito dall’Asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” del PO FESR 2007/2013, obiettivo specifico 6.2 “Creare nuove centralità e
valorizzare le trasformazioni in atto,realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di

rilevanza sovra-locale” ed obiettivo operativo 6.2.2. “Riqualificare e rigenerare aree in
condizioni di criticità o sottoutilizzazione”, giusta propria determinazione° 17 del
4/04/2016;

Considerato che il professionista incaricato, Dott. Geol. Giuseppe Cordaro, con sede in
Casteltermini, ha trasmesso la fattura n° 1-2016 dell’ 1/06/2016, nonchè la relativa nota di
credito del 23/06/2016 n. 2-16 e la fattura n° 3 - 16 dell’importo onnicomprensivo di
€.1598.00, alla presente allegate, quale onorario per l’espletamento dell’incarico in oggetto;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle spettanze che sono subordinate
alla trasmissione degli atti dei documenti giustificativi di pagamento, all’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture, per il tramite del Comune Capofila (Bivona), per l’accredito
delle somme, di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 del 29/09/2004 - “Nuovi meccanismi
premiali a responsabilità regionle PIT 23 Magazzolo Platani Monti Sicani dell’Agrigentino
– Progetto - Interventi per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi”,
giusta nota del Comune di Bivona, prot. n. 2363 del 4/05/2016, assunta al protocollo di
questo Ente al n° 10051 del 12/05/2016;
Viste la dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione sulla regolarità
contributiva del professionista, alla presente allegate;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle predette spettanze;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
-

-

-

di approvare, ai sensi e per gli dell’art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in
fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo;
di riproporre la determina n°74 del 14/09/2016, che per motivi tecnici relativi alla rete
internet, non è stata pubblicata entro i termini previsti dalla legge, così come comunicato
con nota del Responsabile della pubblicazione on line prot. n.19806 del 22/09/2016

di liquidare, per i motivi in premessa citati al Dott. Geol. Giuseppe Cordaro la
somma onnicomprensiva di € 1598.00, di cui alla fattura n. 3 - 16 dell’ 23/06/2016
per la redazione della Relazione Geologica relativa al progetto degli interventi per
l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi.
Fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria determina n.17 del 4/04/2016.

-

L’Istruttore Amministrativo
f.to Rosalia Maria Maratta

Il Responsabile di P.O. n° 3
f.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del
testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.
Casteltermini, lì 27/09/2016
Liq. 267
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

