
DET. N. ?Jçb DEL 2 O AGO. 2021 
------------------

Oggetto: 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
Ufficio del Genio Civile di Agrigento 

Servizio di Monitoraggio di ponti , viadotti e gallerie denominato AG17: SS.PP. 61-68 in terr. 
dei comuni di: Montalle~ro-Realmonte 

CUP: G89J19000370006- CIG Z0329FA6AC 
Determina di liquidazione 

Il Dirigente della U.O. 04 SPGAG RUP del Servizio Monitoraggio di Ponti 
Viadotti e Gallerie denominato AG17 

PREMESSO CHE : 
Con deliberazione n. 225 del l 0.06.19 la Giunta regionale ha apprezzato la ri

programmazione di risorse finanziarie finalizzata a destinare, tra l' altro, un importo di 
euro 5.400.000,00 all ' intervento da denominare "Attività di monitoraggio di ponti , viadotti e 
gallerie di competenza delle ex Provincie della Regione" ed ha dato mandato al 
Dipartimento regionale del bi- lancio e del tesoro ed al Dipartimento regionale della 
programmazione di porre in essere i consequenziali adempimenti ; 

Con nota del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti n. 53613 del 
29/ 10/2019, le attività correlate alla realizzazione del suddetto intervento sono state di fatto 
interamente demandate al Dipartimento Regionale Tecnico; 

Con D. D.G. n. 212 del 30/03/2020 è stata delegata al Dirigente dell ' Area 3 del 
Dipartimento Regionale Tecnico "Coordinamento degli Uffici del Genio Civile dell ' isola e 
delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti locali" la gestione del suddetto 
capitolo di bilancio di entrata 7766; 

La realizzazione del suddetto intervento è stata articolata su base territoriale, in 
raccordo con le ex Province regionali , mediante la predisposizione, per ogni territorio 
provinciale, di un progetto dei servizi da affidare; 
Con precedente Determina n.335 del 17/08/2021 era stato determinato il pagamento delle 
spettanze a favore del beneficiario; 
Con D.D.S. n. l 086/2021 l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, ha 
autorizzato il pagamento delle spettanze a favore del beneficiario; 
VISTO: 
il D.D.A. n 335 del 18/05/2020 per l' Attività di monitoraggio di ponti , viadotti e gallerie di 
competenza del LCC di AG (ex Provincia Regionale di Agrigento) CUP: 
G89JI9000370006, Cod. Caronte: SI_ I_24957, con il quale è stata accertata sul capitolo di 
entrata 7766 la somma complessiva di euro 668.105 ,93 per l'annualità 2020. 
il D.D. n.l484 del 21 / 10/2020 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha 
introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della 
Regione siciliana per l' esercizio 2020 istituendo il capitolo di bilancio di spesa 684162 
"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e 
coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
della rete viaria secondaria" codice finanziario U .2.02.03 .05 .00 I . 
i D.D.G. n.1167 del 03/12/2020 con il quale è stata delegata agli Ingegneri Capo degli 

Uffici del Genio Civile della Re~ione limitatamente a~li impe~ni di rispettiva 
competenza, la gestione del capitolo 684162 "Spese per la realizzazione dei progetti 
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per ~li interventi 
prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria" codice 



finanziario U.2.02.03.05.001; 
II certificato di regolare esecuzione del 30/09/2020; 

Il certificato di regolarità contributiva InarCassa del 18/08/2021 acquisito al prot. 
n. 129731 del 18/08/2021 ; 

La dichiarazione sulla cessione dei crediti prot. n . 57809 del 08/04/2021 ; 

CONSIDERATO CHE: 
Per il pagamento delle prestazioni relative alla esecuzione di n. 16 Servizi denominati 

da AGO! a AG08 e da AGIO a AG17 , con DDG del DRT n. 929/2020 del 27/1 0/2020, è 
stata impegnata la somma sul capitolo 684162 del Bilancio della Regione Siciliana "Spese 
per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 
2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete 
viaria secondaria" codice finanziario U.2.02.03 .05.001 , esercizio finanziario 2020, la somma 
complessiva di € 222.269,02 oltre contributo cassa professionale ed IV A, per un totale di € 
282.0 14,93 ; 

Per il pagamento del corrispettivo dovuto all ' Arch. Maria Franca De Luca con 
recapito in Aci Catena (CT) in Viale Ulisse n.41 , cod. fisc. DLCMRF59P62G37 1R, 
partita !VA 03195430875 per il Servizio di Monitoraggio di ponti , viadotti e gallerie 
denominato AG17: SS.PP. 61-68 in terr. dei comuni di: Montallegro-Realmonte CIG : 
Z0329FA6AC regolarmente eseguito e ultimato in data 15/09/2020; 
l' Arch .. Maria Franca De Luca ha emesso la fattura n.l /00 l del 06/04/2021 di € 
22.708,75 di cui € 875,10 contributo e cassa professionale, inerente il sopracitato 
servizio rego larmente pre tato; 
Le somme di cui all'impegno per l'annualità 2020 giusto D.D.G . 929 del 2711 0/2020 come 

risulta dalla piattaforma SIC, in sede di riaccertamento dei residui passivi sono state 
imputate all'esercizio finanziario 2021 con n° 3-2021-929-2021-C; 
La precedente Determina n.335 del 17/08/2021 con la quale era stato disposto il pagamento 
delle spettanze a favore del beneficiario, si intende annullata e integralmente sostituita dal 
presente provvedimento; 
che il D.L. n. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis" convertito in Legge n. l 06 del 
23/07/2021 ha prorogato fno al 31 /08/2021 la sospensione delle verifiche di indempienza dei 
beneficiari ai sensi dell 'art.48 bis del D.P.R. n. 60/1973 ; 

RITENUTO: 
necessario autorizzare il pagamento dell ' importo di € 22.708,75 così distinto: € 21.833,65 
per onorario, € 875,10 contributo 4% cassa professionale, con imputazione della spesa sul 
Capitolo 684162, in favore del professionista sopracitato nell 'esercizio finanziario 202 1; 

la D.E.T .. n.335/2021 con la quale è stato precedentemente determinato il pagamento delle 
spettanze a favore del beneficiario, si intende annullata e integralmente sostituita dal 
presente provvedimento; 

DETERMINA 
il pagamento della somma complessiva di € 22.708,75 della fattura n. l/00 l del 
06/04/2021 che sarà effettuato con il versamento di € 22.708,75 a favore deii ' Arch . Maria 
Franca De Luca con recapito in Aci Catena (CT) in Viale Ulisse n.41 , cod . fisc . 
DLCMRF59P62G371 R, partita !VA 03195430875 con accredito sul conto corrente 
bancario dedicato intrattenuto presso Banca Unicredit Filiale di Catania avente codice 
I BAN IT l OE0200816917000300511 022. 

Agrigento, ti .... 2 .. 0 .. ~GO. 2021 
Ing. Angel~io Zombito 

Primo
Evidenziato




