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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 26 DEL  27.01.2021 

Reg.g.le 30 DEL  27.01.2021 
  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE   COMPETENZE   DEL  RUP  E  DEL  COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO RELATIVE AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI '  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA S.MARIA LA NOARA SITA  
NELLA  FRAZIONE  BADIAVECCHIA DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA'  CUP:    
H94H15001530002-CIG:    7692526944-CODICE UNIVOCO: UFE96S      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO : 
 
Che con D.A. n. 1794 del 6/7/2018 dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità –
Regione Sicilia- Palermo sono stati finanziati i lavori di “Manutenzione straordinaria della 
Chiesa Santa Maria la Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune di Novara di 
Sicilia”; 
 
Con contratto repertorio n. 960 del 18/04/2019, sono stati affidati i lavori di “Manutenzione 
straordinaria della Chiesa Santa Maria la Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune 
di Novara di Sicilia” all’impresa MOBA s.r.l.- Via Rasola n. 19/A-Patti- per l’importo 
contrattuale di € 79.272,17 al netto del ribasso d’asta del 42,2505%; 
   

CHE con  Determinazione del Responsabile Area Gestione Territorio n.132 del 30/06/2015  
con la quale è stato nominato RUP il geom. Massimo Da Campo ; 

 

Visto il Regolamento Interno Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per 
lo sviluppo di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di 
opere/lavori, servizi e forniture aggiornato al D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i., adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22 agosto 2019; 
 
Visto l’art. 113 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ; 
 
Rilevato che , ai sensi dell’art. 113 comma 3 del Codice dei Contrattirecita che l’ottanta 
per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 del medeismo 
articolo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i 
criteri previsti dal regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi 
ordinamenti tra il responsabile unico del procedimento  e i soggetti che svolgono le 
funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori; 



 

 

Richiamato il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo 
sviluppo di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, 
servizi e forniture aggiornato al D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i, sopra citato; 
 
Visto il quadro economico del progetto in variante relativo ai lavori in argomento 
approvato con D.R.S. dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia n. 
2694 dell’11/09/2020, nel quale sono state previste le competenze spettanti al RUP e ai 
suoi collaboratori per l’importo di €2.509,74 ,compresi gli oneri previdenziali e 
assistenziali; 
 
Ritenuto dover liquidare al RUP geom. Massimo Da Campo la somma di € 770,95 e al 
collaboratore amministrativo Angela Puglisi la somma di € 385,47, comprensiva degli 
oneri previdenziali e assistenziali ; 
 
Visto il bilancio vigente, esecutivo 
 
Visto l’art. 184 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;- l’idoneità del presente atto a 
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto 
e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  
 

DETERMINA 
 
    La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

1. Liquidare al Geom. Massimo Da Campo, la somma di € 770,95, comprensiva degli  
oneri previdenziali e assistenziali, quale compenso spettante per l’attività di R.U.P. 
svolta dallo stesso nel corso della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di “ 
Manutenzione Straordinaria della Chiesa S.Maria La Noara sita nella frazione 
Badiavecchia del Comune di Novara di Sicilia”-CUP: H94H15001530002-CIG: 
7692526944-Codice Univoco: UFE96S; 
 

2. Liquidare alla dipendente Angela Puglisi, collanoratore amministrativo del RUP la 
somma di € 385,47 , comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, qualo 
compenso spettante per l’attività di collaboratore amministrativo del RUP svolta 
dalla stessa nel corso della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di “ 
Manutenzione Straordinaria della Chiesa S.Maria La Noara sita nella frazione 
Badiavecchia del Comune di Novara di Sicilia”-CUP: H94H15001530002-CIG: 
7692526944-Codice Univoco: UFE96S; 
 

3. Dare atto che la predetta somma è impegnata  sul bilancio comunale vigente al 
cap. 20 520 601 art. 1 imp. n. 1493/18 ; 
 
 

4-TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Il responsabile dell’istruttoria 

           A.Puglisi 

 
   

il  RESPONSABILE DELL’AREA 
 Geom. Giuseppe Di Natale 

 



 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 
 SI ATTESTA l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio vigente, 
esecutivo, per l’importo complessivo di € 2.509,74  al cap. cap. 20 520 601 art. 1 imp. n. 

1493/18. 
 
Novara di Sicilia, 27 gennaio 2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr. Carmelo Calabrese 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.01.2021 Al 10.02.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  10.02.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 


