
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 716 del 10-11-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FIGURE PROFESSIONALI FACENTI PARTE
DELLA RTP - STUDIO FARAONE S.R.L.S. – CAPOFILA, RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI, MATURATE AL 2° SAL, PER SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI
ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE INERENTE I "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "S. ANNA" – COMUNE DI ALIA (PA). (CUP
F95E15000000002) (CIG. N. 8187404B82) (CARONTE SI_1_17094).

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 parte prima del 24 aprile 2015, l’Assessorato
regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità ha reso noto che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 793 del 16 aprile 2015, è stato
approvato il “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici
urbani nei comuni della Regione siciliana”;
- che l’art. 6 del predetto bando prevede che: “Gli Enti locali territorialmente competenti sono soggetti
attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto gli Enti di culto, di cui alla linea di intervento b)
devono ottenere dagli stessi la nomina di un responsabile unico del procedimento ai fini dell'ammissibilità
dell'istanza”;
- che con note prot. nn. 7410 del 11 giugno 2015 e prot. n. 9374 del 24 luglio 2015, il legale rappresentante
della parrocchia S. Anna edella parrocchia S. Maria delle Grazie ha chiesto la nomina del RUP
relativamente all’intervento avente ad oggetto: Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e
risanamento conservativo della chiesa “S. Anna”;
- che con determinazione sindacale n. 24 del 31 luglio 2015 è stato nominato RUP dell’intervento in
oggetto il geom. Salvatore Cirincione;
- che con nota prot. n. 9376 del 3 luglio 2019 è stato notificato dall’Assessorato delle Infrastrutture e
Mobilità, della Regione siciliana, il decreto del dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 di
ammissione finanziamento ed impegno somme afferente l’intervento indicato in oggetto;
- che il geom. Salvatore Cirincione è stato collocato a riposo, con diritto alla pensione, con decorrenza
dall’1 agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2019), giusta determinazione dirigenziale del settore 2
registro generale n. 276 del 14 maggio 2019;
- che con nota prot. n. 14623 del 15 ottobre 2019 è stato notificato il decreto del dirigente generale n. 2425
del 26 settembre 2019, di modifica del predetto decreto  del dirigente general n. 1456 del 19 giugno 2019;
- che con determinazione sindacale n. 30 del 3 dicembre 2019 è stato nominato RUP dell’intervento in
sostituzione del geom. Salvatore Cirincione, l’ing. junior Angelo Castiglione, dipendente di ruolo di questo
Ente, in servizio presso il settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente del comune di Alia;
- che con nota prot. n. 17513 del 10 dicembre 2019, il rappresentante legale della chiesa S. Anna, che
beneficia del finanziamento in oggetto, sac. Salvatore Mormino, dichiara di prendere atto del decreto del
dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del dirigente generale n. 2425 del
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10 ottobre 2019, garantendo, nella qualità di legale rappresentante della chiesa di S. Anna, quanto stabilito
dall’art. 7 del decreto del dirigente generale n.1456 del 19 giugno 2019 a carico del beneficiario. Si
impegna a fornireper il tramite del progettista incaricato, o di altra figura da incaricare, quanto necessario
ed essenziale al fine di consentire al comune di Alia, soggetto attuatore, l’avvio, l’esecuzione, il collaudo, la
rendicontazione finale e la chiusura tecnico-amministrativa dell’intervento secondo le indicazioni dell’Ente
finanziatore;
- che con decreto del dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del
dirigente generale n. 2425 del 10 ottobre 2019, il progetto esecutivo della chiesa S. Anna nel comunedi
Alia è rientrato nell’intervento strategico “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per Interventi sui Beni Culturali
Storico – Artistici di Culto”  del bilancio della Regione e incluso nel citato allegato di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 29/2017 per l’importo di euro 585.000,00;
- che con deliberazione della Giunta municipale n. 147 del 20 novembre 2019, questa  Stazione appaltante
non possedendo la necessaria qualificazione (articolo 38, del decreto legislativo n. 50/2016) ha demandato
la gestione di tutte le procedure di gara alla centrale unica di committenza, istituita dal consorzio Tirreno
Ecosviluppo 2000 soc. a.r.l., cui quest’Ente aderisce;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 741 del 23 dicembre 2019, si dava
la rilevanza contabile della spesa del progetto all’interno del bilancio, provvedendo all’impegno delle
somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto (Cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 33 del 28 gennaio 2020, è stata
attivata la procedura a contrarre per l’appalto dei servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e
contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i “Lavori di consolidamento,
manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa “S. Anna” – comune di Alia (PA).
(CUP F95E15000000002) (C.I.G. n. 8187404B82);
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 551 del 13 ottobre 2021, a
conclusione della procedura di gara gestita dalla C.U.C. consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. a.r.l.,
 come risultato del verbale di procedura telematica n. 6, della seduta del 3 settembre 2020, a seguito delle
risultanze delle varie fasi della gara, la commissione aveva proposto l'aggiudicazione sotto le riserve di
legge, dell'affidamento dei servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e
risanamento conservativo della chiesa S. Anna” – comune di Alia (PA), all’operatore economico RTP
Studio Faraone s.r.l.s. – capofila: Studio Faraone s.r.l.s., che aveva presentato un'offerta economica pari
ad un importo netto contrattuale di euro 44.668,89 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali.
- che in data 4 novembre 2020 repertorio n. 23.870 i seguenti: ing. Pietro Faraone, legale rappresentante
della società “Studio Faraone s.r.l.s. (mandatario); ing. Giancarlo Bonanno (mandante); arch. Nicolò Di
Matteo (mandante); arch. Paola Faraone (giovane professionista) (Mandante), formalizzano il
raggruppamento temporaneo di professionisti, tramite la scrittura privata (registrata a Palermo il12
novembre 2020 al n. 29290 serie 1/T). 
- che in data 22 febbraio 2021 (Rep. n. 9/2021) è stato sottoscritto il contratto tra il Comune è l’operatore
economico RTP Studio Faraone s.r.l.s. – capofila: Studio Faraone s.r.l.s., (registrato presso l’Ufficio
Territoriale di Palermo 2, Serie: IT Numero: 6267 del 27 febbraio 2021);
- che i lavori consegnati in data 11 novembre 2020, sono stati concretamente iniziati in data 12 aprile 2021;
VISTA la richiesta prot. Ente n. 6946 del 24 maggio 2021, da parte dello Studio Faraone s.r.l.s., nella
qualità di capofila della RTP con la quale chiede la concessione dell’anticipazione del 30 per cento
dell'importo contrattuale dei lavori aggiudicati;
VISTA la determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 55 del 26 gennaio 2022, con la
quale si è proceduto alla liquidazione delle fatture emesse in proporzione alle quote di partecipazione, dai
vari componenti della R.T.P. Studio Faraone s.r.l.s. – Capofila, relative al pagamento dell’anticipazione del
 30 per cento del corrispettivo contrattuale;
PRESO ATTO delle competenze  per servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità
e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione maturate al 2° sal per l'importo calcolato in euro 21.704,61,
di cui etratta l’anticipazione del 30 per cento rimane un credito di pari ad euro 13.673,91;
VISTE le fatture emesse, in proporzione alle quote di partecipazione, dai componenti della R.T.P. Studio
Faraone s.r.l.s. – Capofila, di seguito sintetizzate:
- Studio Faraone Faraone s.r.l.s: fattura n. 11 PA 2022 del 12 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro
7.807,24, contributo cassa e IVA comprese (imponibile euro 6.399,38 - euro 1.407,86 IVA 22 per cento)
che in copia si allega; 
- Bonanno Giancarlo: fattura n. FPA 8/22 del 15 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 6.079,69,
contributo cassa e IVA comprese (imponibile euro 5.915,87 - euro 1.301,49 IVA 22 per cento) che in copia
si allega;
- Di Matteo Nicolò: fattura n. 06 PA/2022 del 12 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 1.422,10,
comprensivo di contributo cassa, IVA esente, che in copia si allega; 
- Faraone Paola: fattura n. 05 PA/2022 del 13 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 713,05,
comprensivodi contributo cassa, IVA esente, che in copia si allega; 
DATO ATTO della regolarità della ditta in ordine al decreto legislativo n.159/2011 "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia" e in ordine alla regolarità contributiva (DURC – InarCASSA), attraverso gli appositi documenti in
corso di validità:
- Studio Faraone s.r.l.s: (DURC - numero Protocollo INPS_32314701, data richiesta 28 luglio 2022,
scadenza validità 25 novembre 2022);
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- Bonanno Giancarlo: (DURC - Prot. INAIL_33772415 del 5 luglio2022, validità 2 novembre 2022);
- Di Matteo Nicolò (InarCASSA prot. n. 1607854 del 14 ottobre 2022);
- Faraone Paola (InarCASSA prot. n. 1607722 del 14 ottobre 2022);
VISTE le attestazioni richiesta in data 25 ottobre 2022 alla società Equitalia per la verifica di quanto
previsto dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973 e così come previsto dal
decreto del 18 gennaio 2008, n.40 Ministero Economia e Finanza il cui esito ha dato riscontro che permette
la liquidazione della fattura n. 11 PA 2022 del 13 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 7.807,24 e
 fattura n. 8 FPA 2022 del 15 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 6.079,69 (vedi allegato);
RITENUTO, per quanto sopra:
- procedere alla liquidazione delle fatture, il cui diritto è previsto ed autorizzato dall’art. 35, comma 18, del
decreto legislativo n. 50/2016, con la modifica prevista dall’art. 207, comma 1, della legge 17 luglio 2020, e
successive modificazioni ed integrazioni;
- che la spesa, delle predette competenze, trova rilevanza contabile e finanziaria nella disponibilità del
capitolo cap. 2506.0 int. 5.1.2.203 “Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento
della chiesa S.Anna” – determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 741 del 23 dicembre
2019 (imp. 1203/2019);
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
 dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore
f.f.) dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
- che con deliberazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2 “Affari
finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo si affidavano al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, “Ufficio trasparenza
anticorruzione e controllo atti amministrativi”, “Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, “Ufficio
contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “ Servizio affari legali e contenzioso”;
- che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
41 del 30 settembre 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE
 

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di liquidare, di conseguenza, le fatture emesse in proporzione alle quote di partecipazione, dai vari
componenti della R.T.P. Studio Faraone s.r.l.s. – capofila, afferenti al pagamento delle prestazioni
professionali, relative alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase
diesecuzione maturate al 2° Sal, di seguito sintetizzate:
- Studio Faraone Faraone s.r.l.s: fattura n. 11 PA 2022 del 12 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro
7.807,24, contributo cassa e IVA comprese (imponibile euro 6.399,38 - euro 1.407,86 IVA 22 per cento)
che in copia si allega; 
- Bonanno Giancarlo: fattura n. FPA 8/22 del 15 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 6.079,69,
contributo cassa e IVA comprese (imponibile euro 5.915,87 - euro 1.301,49 IVA 22 per cento) che in copia
si allega;
- Di Matteo Nicolò: fattura n. 06 PA/2022 del 12 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 1.422,10,
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comprensivo di contributo cassa, IVA esente, che in copia si allega; 
- Faraone Paola: fattura n. 05 PA/2022 del 13 ottobre 2022 dell'importo complessivo di euro 713,05,
comprensivo di contributo cassa, IVA esente, che in copia si allega; 
3-di emettere mandato di pagamento - a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della
Regione siciliana - del corrispettivo netto delle fatture emesse, tramite l’IBAN indicato nelle fatture,
corrispondente a quello dichiarato dai vari componenti la RTP in sede di contratto, ai sensi della legge
n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
4-di dare atto:
-che l’opera, per l’importo complessivo di euro 585.000,00, rientra nel finanziamento regionale, di cui al
decreto del Dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del Dirigente generale
n. 2425 del 10 ottobre 2019;
-che la spesa, nel bilancio dell’Ente, trova rilevanza finanziaria e contabile nel cap. 2506.0 int. 5.1.2.203
“Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento della chiesa S. Anna”, ed è stata
impegnata con  determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale 741 del 23 dicembre 2019 (imp.
1203/2019);
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore f.f.) dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presentedeterminazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio ing. Angelo Castiglione istruttore tecnico cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modificazioni e
integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto  legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo  amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
Alia, 25 ottobre 2022         
 

                                        

 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile di settore f.f.)

 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o temporaneo impedimento del Segretario comunale e dei Responsabili dei settori”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
 

 -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

Alia, 25 ottobre 2022

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angelo CASTIGLIONE

IL RESP.LE DEL SETTORE 3 F.F.
(Det. sindacale n.332/2022)  
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.Salv. GAETANI LISEO
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 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

 
Presa  atto dell'istruttoria predisposta dal competente  Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati: 
♦ esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e
successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali
 
 

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere
comunale
Alia 09-11-2022

 

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA che la complessiva somma di € 17.159,75 è stata
precedentemente impegnata ed ora liquidata a:
Creditore Data Fattura Numero Fattura Importo Fattura
STUDIO FARAONE S.R.L.S. 12-10-2022 FATT 11 PA 2022 7.807,24
DI MATTEO NICOLO' ARCHITETTO 12-10-2022 06 PA/2022 1.422,10
FARAONE PAOLA ARCHITETTO 13-10-2022 05-PA 2022 713,05
BONANNO GIANCARLO 15-10-2022 FPA 8/22 7.217,36

       
       
       
       
       
       

Dalla Residenza Municipale, 10-11-2022

 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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