
COMUNE DI CACCAMO 
(Provincia di Palermo) 

__________.__________ 

                                                 DETERMINAZIONE  3^ AREA 
 

N.        162               DEL   3 novembre 2010 
N. 698    DEL 11.11.2010 

 
REGISTRO GENERALE    

Oggetto: Liquidazione saldo per pagamento competenze tecniche su Lavori di completamento Consolidamento frontoni 

rocciosi Via Termitana retrostante ex Orfanotrofio e Circonvallazione.  

 

                      CONSIDERATO: 

che con  nota del Sindaco n. 1749  del 23.1.2008  viene invitato il Dirigente della 3^ area  ad attivare  urgentemente  

le procedure per la realizzazione dei lavori di Completamento Consolidamento frontoni rocciosi Via Termitana 

retrostante ex Orfanotrofio e Circonvallazione; 

Che con determinazione del Sindaco  si è proceduto alla nomina del responsabile unico del procedimento 

dell’opera di che trattasi nella persona dell’Arch. Maurizio Savojardo; 

che è stato redatto dal tecnico comunale Arch.Maurizio Savojardo il progetto preliminare; 

che con determinazione del Sindaco n. 11 del 18.2.2008 è stato conferito incarico per la redazione del progetto 

esecutivo all’Ing. Michele Zafonti;  

che con determinazione della 3^ area  n. 37 del 7.3.2008 è stato approvato il progetto redatto dall’Ing. Michele 

Zafonti;  

che detta opera è stata finanziata con i fondi di cui al DM n. DDS/2007/1081 del 26.11.2007 (Definizione e 

attivazione del 2° piano strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico), come comunicato 

dall’Assessorato Territorio ed Ambiente con nota n. 5120 del 21.1.2008 protocollo ai Ns. atti 2160 del 7.2.2007 ;  

che nel quadro economico di detto progetto è prevista la quota spettante al R.U.P. ed ai supporti tecnici ed 

amministrativi così come previsto dalla L.R. n.7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

Che con determinazione n. 50 del 27.11.2008 è stato liquidato un primo acconto al personale facente parte 

dell’U.T.C. che ha partecipato alla realizzazione dell’opera; 

 VISTO che i lavori sono stati ultimati e collaudati;  

 VISTO quanto sopra si può procedere alla liquidazione a saldo  di quanto dovuto in favore del  R.U.P. e 

relativi supporti; 

 RITENUTA la propria competenza; 

Dato atto che nella formulazione della presente proposta si è tenuto conto delle prescrizioni contenute al capo VIII 

del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e della direttiva sui procedimenti n. 15844/Segreteria 1999 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91, come recepita con L.R. n. 48/91, si attesta che nella formulazione 

della proposta di determinazione in oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti 

rilevanti per 1'assunzione del provvedimento e seguite le procedure prescritte dalla vigente legislazione in materia. 

 

IL DIRIGENTE DELLA  3^ AREA   

D E T E R M I N A 

• Liquidare e pagare in favore dei dipendenti sottoindicati la somma a fianco di ciascuno indicata: 

1. Arch.Maurizio Savojardo:      €.   448,65 

2. Sig.Polizzi Antonina      €.   318,53 

3. Sig. Rizzo Giuseppe      €.   160,00 

4. Calcara Nicasio       €.    120,00 

• Imputare la spesa di  €. 1.047,18 al cap. 99750–Sevizi  per conto terzi- dando atto che detta somma sarà reintegrata 

subito dopo la liquidazione, in quanto le somme sono disponibili presso la Cassa Regionale. 

• Dare atto che gli oneri riflessi sono a carico Ente da far gravare sul competente capitolo di bilancio, individuato 

dall’Ufficio Ragioneria. 

                   IL DIRIGENTE DELLA  3^ AREA   

             (ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO) 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la presente 

determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

 


