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w CITTA DI CARLE,NTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DBTERMINA DEL RESPONSABILE ARBA III

". V8t del ZZ- 12- 2oZt

OGGETTO: Lavori per la "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Aure-
lio Saffi" - Impegno e liquidazione pagamento F 24 registrazione Atto di Cessione
Volontaria.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre, in Carlentini, presso la sede municipa-
le, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III^ ha adottato il
presente provvedimento:

Vista la determina sindacale n. 4 del 0410212020 con la quale il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III -
LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'implementazione
dell' intervento in argomento;

Vista la Determina Dirigenziale n. 167 del 1410512020 con la quale veniva affidato alla società
d'ingegneria Antex Group S.r.l. con sede legale in Carlentini, via Sabotino n. 8, - p. IVA 01889490890
il servizio diprogettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione (CSP), dei frazionamenti e delle procedure di esproprio dell'intervento di "Messa in sicurezza e
sistemazione del costone roccioso di via Aurelio Saffî";

Vista la Determina del Responsabile Area III^ n. 533 del 1711112020 con la quale viene approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di "Messa ín sìcurezza e sìstemazione del costone roccioso di vio Aurelio Saf-

/í" diimporto complessivo di €.990.000,00 di cui €. 716.069,29 per lavori ed €. 273.930,71 per somme
a disposizione dell'Amministrazione, comedata del Piano Particellare di Esproprio delle aree da acquisi-
re;

Visto il Piano Particellare di Esproprio l'elaborato n. C20016S8-pe-rt-12 - Elenco ditte con stima oneri
esproprio contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché il cal-
colo delle relative indennità, per complessivi €. 59.500,00;

Dato atto:

Che l'intervento è finanziato con fondi ministeriali giusto decreto interministeriale del 30 dicembre 2019
"Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del ter-
riÍorio anno 2020", giusta Determina del Responsabile Area III^ n. 99 del 2010312020 con la quale viene
acceftato e impegnato ilcontributo in argomento;

Che è stata ritualmente effettuata - ex arf.20 comma 6 del D.P.R.32ll200l,laCessione Volontaria del
bene;
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Atteso che in data 09112120221e stato stipulato l'Auo di Ces,sione Volontaria,'

Dato Atto che occorre irnpegnare e liquidare la somma di €. 1.100,00 necessari al pagamento del F 24
quale Tassa di Registrazione e Trascrizione del richiamato Affo di Cessione Volontaria;

Visti l'art.20 comma 8 e 26 comma2 delDPR32712001;

Vista la determina sindacale n.2l de13111212020 con la quale al sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene rinnovata la responsabilità dell'Area III - LL.PP;

Visto il d.lgs. n. 26712000;

Visto ild.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

Visto ild.lgs. n. 11812011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Prendere Atto che in data 0g11212021 e stato stípulato t'Atto di Cessione Volontaria;

Di impegnare e liquidare, la somrna di €. 1.100,00 quale pagamento del F 24 - Tassa di Registrazione e

Trascriziorre del richiamato Atto di Cessione

Dare atto:

Che il presente provvedimento trova copefturafinanziaria per l'intero imporlo di €. 1.100,00 nelle somme

a disposizione previste nel quadro economico dell'opera, impegnate nel bilancio con Determina Dirigen-
zialen.99del 2010312020,alcap. 1184112del bilancio2020denominato"OperePubblicheconfinanzia-
mento statale".

Che il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

Che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo pretorio comunale, sarallno as-
solti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. r"r. 3312013.

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, ai
sensi degli aftt. 163 del Decreto Legislativo n.26712000, giusto impegno a valere al cap. 1184112 del
bilancio 2020 denominato "Opere Pubbliche con finanziamento statale".

Carlentini, li 22- tZ-20?( Il Responsabile del Servrzto


