
COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

V°  SETTORE

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA SERVIZI
ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.12 DEL  18.01.2018  

REGISTRO GENERALE N.23 DEL 24.01.2018

Oggetto:  adeguamento e completamento del depuratore comunale e realizzazione della condotta sottomarina di
scarico_liquidazione c.t. a saldo a seguito di D.I. n. 5658/2017 all’ing. E. Bartholini
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COMUNE  DI  USTICA
Via Petriera, snc 90010

V° SETTORE_SERVIZI TECNICI
tel 091.8449045  -  fax 091. 449194  -  PEC.

comune@pec.comune.ustica.pa.it - ww.comune.ustica.pa.it
DETERMINA N. 12 DEL 12.01.2018
REG. GEN. N. 23 DEL 24.01.2018

OGGETTO:  adeguamento e completamento del depuratore comunale e realizzazione della condotta sottomarina di
scarico_liquidazione c.t. a saldo a seguito di D.I. n. 5658/2017 all’ing. E. Bartholini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che,  con D.S. n.  24 del  02.12.2005 e conseguente stipula di  apposito disciplinare di incarico del  16.12.2005, l’ing.
Emanuele Bartholini veniva incaricato per lo svolgimento del servizio di progettazione e D.L. dell’intervento inerente
“l’adeguamento e completamento del depuratore comunale e realizzazione della condotta sottomarina di scarico”;
che, a seguito della presentazione del progetto esecutivo da parte del professionista, con delibera di G.M. n. 07 del
05.02.2009 il progetto citato veniva approvato;
che,  con D.D. n.  162 del  28.03.2008 si provvedeva a liquidare al  professionista incaricato un acconto sull’onorario
spettante, ovvero € 29.888,22, giusto mandato n. 715 del 20.05.2008;
che, il progetto esecutivo approvato, a seguito di formale richiesta da parte di Questa Amministrazione, veniva adeguato
ed aggiornato al nuovo prezzario 2009 e pertanto, veniva nuovamente approvato a seguito della presentazione del
progetto definitivo da parte del professionista (27.04.2007), con delibera di G.M. n. 07 del 05.02.2009 il progetto citato
veniva approvato;
che, per il pagamento delle prestazioni svolte dal professionista, veniva presentata parcella n. 01/2012 del 20.03.2012,
vidimata dall’ordine degli Ingegneri della prov. di Palermo in data 06.07.2012, prt. n. 1110, per un importo complessivo di
€ 61.986,65;
che, il  professionista con note dell’11.01.2013, 20.11.2014, 30.12.2014, 22.12.2015 e 12.10.2016 sollecitava questa
amministrazione al pagamento delle C.T. spettanti a saldo;
Considerato:
che, con Decreto Ingiuntivo n. 5658/2017 del 26.09.2017, RG n. 15156/2017, notificato a Questo Ente 02.11.2017, prot.
n. 6890, il Comune di Ustica veniva condannato al pagamento, nei confronti del professionista citato, al pagamento della
somma di € 35.249,47, oltre interessi legali  sulla sorte capitale (€ 31.998,42) a decorrere dal 18.07.2012, spese di
procedimento pari ad € 1.591,00, oltre rimborso spese in misura pari al 15% del compenso;
che, questo Ente non ha provveduto entro il termine di 40 gg dalla notifica del citato D.I. a proporre opposizione avverso
lo stesso;
che,  le  somme inerenti  il  pagamento della  sorte  capitale,  in  favore  dell’ing.  E.  Bartholini  ,  trovano copertura  nella
missione/programma 2.2.1.09.010, cap. 3396.0, “contributo per adeguamento e completamento depuratore comunale e
realizzazione della condotta sottomarina di scarico, all. 2 D.M. 08/11/2005, giusta determina di impegno n. 720/2007;
che,  le  somme relative  alle  spese di  procedimento,  interessi  legali  e  rimborso spese,  dovranno essere oggetto di
riconoscimento debito f.b. da parte del C.C., ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
che,  al  fine di procedere al pagamento della somma capitale,  con nota prot.  n. 128 del  08.01.2018 si  è chiesto al
professionista di trasmettere la dichiarazione sui flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136;
Vista la ricevuta di pagamento n. 1/2012 dell’11.07.2012 (allegato A);
Visto il DURC rilasciato da INARCASSA con prot. n. 26176 del 12.01.2018, introitato al prot. comunale al n. 283 di pari
data, dal quale risulta la regolarità contributiva del suddetto professionista (allegato B);
Vista la dichiarazione sui flussi finanziari del 10.01.2018, introitata al prot. com.le al n. 263 dell’11.01.2018 (allegato B);
Visto il D.I. n. 5658/2017 del 26.09.2017, RG n. 15156/2017;
Visto gli atti presenti presso questo settore; 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi,
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D E T E R M I N A
di prendere atto del D.I. n. 5658/2017 del 26.09.2017, RG n. 15156/2017, notificato a Questo Ente 02.11.2017, prot. n.
6890, il Comune di Ustica veniva condannato al pagamento, nei confronti del professionista citato, al pagamento della
somma di € 35.249,47, oltre interessi legali  sulla sorte capitale (€ 31.998,42) a decorrere dal 18.07.2012, spese di
procedimento pari ad € 1.591,00, oltre rimborso spese in misura pari al 15% del compenso;
liquidare  l’importo complessivo di € 35.249,47 quale saldo dell’onorario spettante all’ing. Emanuele Bartholini nato a
Trapani il 02.05.1966, Codice Fisc. BRTMNL66E02L331A, giusto incarico ricevuto con D.S. n. 24 del 02.12.2005;
Dare atto che l’importo complessivo di € 35.249,47 di cui alla ricevuta n. 1/2012 dell’11.07.2012 potrà essere liquidato a
mezzo bonifico bancario su C/C n. 74497, IBAN IT71C0308301612000000074497 presso IW Bank S.p.A., piazzale F.lli
Zavattari, 12, 20149 Milano; 
dare atto che, le somme inerenti il pagamento della sorte capitale, in favore dell’ing. E. Bartholini , trovano copertura
nella  missione/programma  2.2.1.09.010,  cap.  3396.0,  “contributo  per  adeguamento  e  completamento  depuratore
comunale e realizzazione della condotta sottomarina di scarico, all. 2 D.M. 08/11/2005, giusta determina di impegno n.
720/2007;
Dare atto che, si provvederà alla liquidazione le somme relative alle spese di procedimento, interessi legali e rimborso
spese,  dovranno  essere  oggetto  di  riconoscimento  debito  f.b.  da  parte  del  C.C.,  ai  sensi  dell’art.  194  del  D.Lgs.
267/2000;

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web
dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai  sensi  del  D.Lg.vo  14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministra.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to (geom. Giancarlo Cserta)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 12  della  L.R. n. 30/2000, esaminata la determinazione sopra citata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, in ordine
alla regolarità tecnica.
Ustica, 17.01.2018

Il Responsabile del V° Settore
f.to  (arch. Paolo Cuccia)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 12  della  L.R. n. 30/2000, esaminata la determinazione sopra citata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, in ordine
alla regolarità contabile.
Ustica, 17.01.2018

Il Responsabile del II° Settore f.f.
f.to (dott. Ernesto Amaducci)
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COPIA DEL PRESENTE  ATTO SARA' PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI USTICA
“ALBO PRETORIO”, PER GIORNI QUINDICI  CONSECUTIVI, CON 
DECORRENZADAL________________,REP.N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,  VIENE
TRASMESSA ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________
                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA  ALL'UFFICIO
EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 
                                                                                                            PER RICEVUTA

                                                                                   _______________
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