
N°14 del 19/2/2016  

 

OGGETTO: Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al 

servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella 

– CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F. 

                     Pagamento fattura  4° S.A.L. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica   

 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare per i motivi espressi in premessa la somma di cui alla fattura n. 1/E del 

19/01/2016 emessa dall’Impresa Di Mento di Di Mento Enrico con sede in Via Bianchi, 2/1 

– Curcuraci - Messina (mandante), come indicata in premessa, con le seguenti modalità: 

- €. 35.110,98 a mezzo accredito bancario come indicato sulla fattura; 

- €. 3.511,09 corrispondenti all’IVA da versare all’Erario dello Stato. 

2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo 

di cui al precedente punto 1) con parte del Mutuo Posizione 6004406.  

3) Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed 

all’Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza. 

4) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

                                                                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

                                                                                    F.to:  Arch. Mario Messina 

    ^^^^^^^^^^^^^^^^^                                                                             

N°15 del 19/2/2016  

 

OGGETTO: Lavori “Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al 

servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella 

– CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F. 

                     Pagamento fattura  La Valle - 4° S.A.L. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica   

 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

5) Di liquidare per i motivi espressi in premessa la somma di cui alla fattura n. PA 1_16 del 

18/01/2016  emessa dall’Impresa La Valle Vincenzo (capogruppo), con sede in Messina, via 

Panoramica dello Stretto n. 560, P.I. 01682480833, come indicata in premessa, con le 

seguenti modalità: 

- €. 74.610,82 a mezzo accredito bancario come indicato sulla fattura; 

- €. 7.461,08 corrispondenti all’IVA da versare all’Erario dello Stato. 

6) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo 

di cui al precedente punto 1) con parte del Mutuo Posizione 6004406.  



7) Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed 

all’Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza. 

8) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

                                                                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

                                                                                  F.to:  Arch. Mario Messina 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                                                                                

 

N°16 del 19/2/2016  

 

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza del costone roccioso a Sud della Frazione Bazia. 

COD.P.A.I. 014 - 5NA - 020 - 021 e 022  

 Nomina Progettista 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica   

 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa di: 

 

1) Conferire all’arch. Mario Sidoti Migliore, dipendente del Comune di Capo d'Orlando autorizzato 

a prestare la propria attività lavorativa in plus orario presso questo Ente, l'incarico per la redazione 

del progetto preliminare  i lavori di  "Messa in sicurezza del costone roccioso a Sud della Frazione 

Bazia"; 

2)  Disporre la notifica del seguente provvedimento all’interessato. 

3) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

                                                                         IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

                                                                            F.to:  (Arch. Mario Messina)   

^^^^^^^^^^^^^^^^                               

N°17 del 19/2/2016  

 

OGGETTO: Prevenzione del rischio sismico in Sicilia - Adozione del Programma degli interventi 

ai sensi dell’art. 3 co. 3 dell’OCDPC del 20.02.2013 -  

 Nomina Responsabile Unico del Procedimento  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica   

 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  

 

Omissis 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa di: 

1) Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. Mario Sidoti Migliore, dipendente del 

Comune di Capo d'Orlando autorizzato a prestare la propria attività lavorativa in plus orario presso 

questo Ente, per l’intervento di Miglioramento Sismico di “Casa Collica”;  



2) Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento ed eserciterà 

i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento facendo riferimento a tutte le leggi vigenti 

in materia. 

3) Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui al quadro economico di progetto; 

4) Disporre la notifica del seguente provvedimento all’interessato. 

5) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

                                                                         IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

                                                                                 F.to: (Arch. Mario Messina)                                 
^^^^^^^^^^^ 

N°18 del 19/2/2016  

OGGETTO: Lavori di Consolidamento  e messa in sicurezza, dell'area in località S. Giuliano a monte della 

SS.116 Randazzo - Capo d'Orlando  - (Codice dissesto P.A.I. 014 - 5NA - 020 - 014- 5NA-021- e 014-

5NA -22 - Nomina Progettista  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica   

 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa di: 

 

1) Conferire all’arch. Mario Sidoti Migliore, dipendente del Comune di Capo d'Orlando, autorizzato 

a prestare la propria attività lavorativa in plus orario presso questo Ente, l'incarico per la redazione 

del progetto preliminare  i lavori di  "Consolidamento  e messa in sicurezza, dell'area in località S. 

Giuliano a monte della SS.116 Randazzo - Capo d'Orlando"; 

3) Disporre la notifica del seguente provvedimento all’interessato. 

4) Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

                                                                         IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

                                                                              F.to: (Arch. Mario Messina)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


