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Lì ................... 
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Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 
2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.d.O. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in attuazione del 10° programma di interventi 
urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, ha ammesso a finanziamento le opere occorrenti per il 
completamento del consolidamento del Centro Storico di Sorano per un importo totale di € 2.061.179,00, con proprio decreto 
n. 00626 /2004 registrato dalla Corte dei Conti al registro n. 1, foglio 126, il 27/01/2005; 
PRESO ATTO  che la spesa grava sul cap. 64311 (cod. 2 09 01) del bilancio di previsione 2005; 
VISTO la deliberazione della G.M. n. 09 del 09/02/2006 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo all’intervento 
di cui sopra; 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 89 del 24/10/2006 la Giunta Municipale procedeva a dare mandato al RUP 
dell’individuazione delle figure esterne- liberi professionisti- necessarie per la direzione lavori, il coordinamento della 
sicurezza , le tenute contabili e collaudo strutturale ed amministrativo delle suddette lavorazioni; 
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 02/09/2005 prot. n. DD5/2005/09150, con la 
quale, su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Sorano, designava l’Ing. Giuseppe Garufi quale Collaudatore per la 
predisposizione dei relativi adempimenti di collaudo dei lavori di cui al D.M. 626/2004; 
VISTO che si è provveduto ad individuare la figura ad eseguire l’incarico ai sensi del regolamento per l’esecuzione dei lavori 
in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2007; 
VISTA la determinazione n. 174 del 31/12/2007 con la quale si affidava l’incarico per il collaudo statico delle strutture ed il 
collaudo tecnico-amministrativo dei lavori occorrenti per il completamento del consolidamento del Centro Storico di Sorano,  
finanziati in attuazione del 10° programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di 
cui al D.M. 626/2004all’Ing. Giuseppe Garufi, nato a Santa Teresa di Riva il 06/09/1958, ed ivi domiciliato in Via Savoca, 
n°130, codice fiscale GRF0PP58P06I311U; 
Visto il disciplinare d’incarico per il collaudo statico delle strutture ed il disciplinare d’incarico per il collaudo tecnico-
amministrativo finale e la relative competenze dovute, per un importo omnicomprensivo di € 20.773,24, di cui per competenze 
relative al Collaudo strutturale ammontano ad € 12.510,38, al Collaudo tecnico-amministrativo ammontano ad € 8.262,86; 
CONSIDERATO che in seguito all’esecuzione dei lavori ed alla complessità degli stessi si sono rese necessarie numerose 
visite di collaudo, anche in corso d’opera, che hanno portato ad una rimodulazione del preventivo originario ed in particolare 
con una maggiorazione del 30% come indicato nel progetto di notula e di seguito specificato: 

- Collaudo amministrativo: € 11.553,95 
- Collaudo strutturale:  € 14.053,69 

Che oltre ad Inarcassa ed IVA (22%), comporta una spesa di € 32.490,95 
CONSIDERATO altresì che con la determinazione n. 174/07 (CIG: 54062312F4) era stato assunto impegno di spesa n. 894/07 
per l’importo di € 20.773,24, con la presente determinazione di rettifica si dispone di assumere un ulteriore impegno di spesa 
per un importo di € 11.451,40. 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra riportate, di rettificare l’impegno n. 894 a favore dell’Ing. Giuseppe Garufi, nato a Santa 

Teresa di Riva il 06/09/1958, ed ivi domiciliato in Via Savoca, n°130, codice fiscale GRF GPP 58P06 I311U, iscritto al n°1262 
dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina, per l’incarico di collaudo statico delle strutture ed il collaudo tecnico-
amministrativo dei lavori occorrenti per il completamento del consolidamento del Centro Storico di Sorano,  finanziati in 
attuazione del 10° programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al D.M. 
626/2004; 

Di assumere impegno di spesa per il maggior importo dovuto relativo l’incarico di cui sopra, a favore dell’Ing. 
Giuseppe Garufi, per un importo complessivo di € 11.451,40 sul cap. 64311 del RR.PP. 2005 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 



 
 


