COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore VI -Lavori PubbliciSETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 29 del 05/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PER COMPETENZE IN MATERIE
GIURIDICHE NELLA COMMISSIONE DI GARA DELLA COSTRUZIONE D I UNA
STRUTTURA DENOMINATA PALATENDA ALL'AVV.SCOLARO MARIA TIZIANA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina sindacale n. 26 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del settore VI° di questo Ente al Dott. Ing. Salvatore
Scandurra;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del
13/07/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la delibera di G.C. n. 57 del 08.08.2018 avente ad oggetto:” Approvazione del PEG
armonizzato 2018/2020”;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 27.12.2017, n. 21906, con la quale l’Istituto
per il Credito Sportivo comunica che è stato concesso il mutuo per i lavori di una struttura sportiva
denominata Palatenda in via Manzoni e via Rocca D’Api;
VISTA la determina dirigenziale n. 1040 del 28.12.2017, con la quale si assumeva il mutuo passivo
di €. 1.320.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, per la realizzazione di un palazzetto
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sportivo polifunzionale denominato “ Palatenda Zafferana Etnea” in via Manzoni angolo via Rocca
D’Api;
VISTA la determina dirigenziale n. 487 del 26.04.2018, con la quale si approvava la “procedura
aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di ingegneria consistenti in : redazione del progetto esecutivo, direzione,
misura ,contabilità e liquidazione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
relativamente ai lavori di costruzione di una struttura denominata “Palatenda” in via A. Manzoni e
via Rocca D’Api;
CONSIDERATO che a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Zafferana Etnea in data
18.06.2018 prot. n. 10695, all’U.R.E.G.A. sezione di Catania , sono stati sorteggiati i Componenti
della Commissione di gara nelle persone di :
avv. Scolaro Maria Tiziana, esperta in materie giuridiche
arch. Notaristefano Carmela esperta in materia tecniche;
VISTA la determina dirigenziale n. 683 del 11.07.2018, con la quale si nominava la commissione di
gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria dei lavori in oggetto, nelle persone di:
presidente: Dott. Ing. Cantarella Salvatore;
componente: Avv. Scolaro Maria Tiziana;
componente: Arch. Notaristefano Carmela;
componente: Dott. Ing. Costanzo Ennio.
VISTA la determina dirigenziale n. 588 del 26.10.2018 , con la quale e’ stata atta l’aggiudicazione
definitiva del servizio di progettazione esecutiva;
VISTA la fattura 10-18 del 12.09.2018, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.15949 ,
trasmessa dall’avv. Scolaro Maria Tiziana quale esperta in materie giuridiche per la liquidazione del
proprio onorario;
VISTA la nota di credito n. 2-19 del 03/04/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.
7759, trasmessa dal Dott. Avv. Scolaro Maria Tiziana, dell’importo complessivo di €. 3.294,00 ;
VISTA la fattura n. 3-19 del 15.04.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 8995
dell’importo di €. 2.808,00;
CONSTATATO

che

il

CIG

dell’intervento

è

il

seguente:

CIG

74647201D1

–

CUP:C15B17000020004;
CONSTATATO che la somma di €. 2.808,00 deve essere accreditata, con bonifico bancario, presso
la banca Unipol agenzia di Sant’Agata di Militello sul conto corrente avente codice IBAN IT
93K0312782490000000010470;
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VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 03.07.2019 al n. 14346 , con la quale l’Avv.
Scolaro Maria Tiziana trasmette il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa
Forense in data 21.05.2019, richiesta da questo Ente in data 17.04.2019 n. 9114;
CONSIDERATO che non occorre la verifica di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 in quanto
l’importo è inferiore ad €. 5.000,00;
CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge
241/90 e degli artt. 3 e 7 del P.D.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni
allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) Liquidare e pagare all’Avv. Scolaro Maria Tiziana, nata a San Marco D’Alunzio (ME) il
18.03.1971 , residente a Torrenova (ME) via B. Caputo n. 78 sul conto corrente, presso la
banca

Unipol

agenzia

di

Sant’Agata

di

Militello

avente

codice

IBAN

IT93K0312782490000000010470, la somma di €. 2.808,00 quale onorario per competenze
in materie giuridiche

nella Commissione di gara, relativa alla redazione del progetto

esecutivo, direzione, misura ,contabilità e liquidazione dei lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di costruzione di una struttura
denominata “Palatenda” in via A. Manzoni e via Rocca D’Api.
2) La somma di €. 2.808,00 è imputata al cap 301801 del bilancio 2017. Impegno 825/18
3) Dare Atto che:
a) Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del
D.Lvo 33/2013;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come
modificata dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 05/07/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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