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DETERMINA no 116 OGGEflO:LIQUIDAZIONE FATtURA N° 19 DEL 04/12/21014, PER
dcl 16/12/2016 COMPETENZE TECNICHE DI COLLAUDO TECNICO

AMMINISTRATIVO, ALL’ARCH. MARCO CARDILLO, LAVORI
Reg. Generale n° 317 COMPLETAMENTO OPERE COMPLEMENTARI E MIGLIORAMENTO
dcl 16/12/2016 DELL’ ACQUEDOTTO ESTERNO COMUNALE-STRALCIO.

CODICE CIG: Z6A1C731D4.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:

CHE il progetto per i “Lavori di completamento delle opere complementari relative al miglioramento
dell’acquedotto esterno comunale-Stralcio” è stato approvato dall’U.T.P. di Messina con voto n°
706660 del 18/12/1996 e finanziato con D.A. a° 1539/6 del 07108/1997;
CHE in data 29/10/2001 Rep. n° 376, è stato stipulato contratto d’appalto in merito ai lavori di
“Completamento delle opere complementari relative al miglioramento dell’Acquedotto esterno
Comunale”, con affidamento all’impresa COSEDIL S.p.A. con sede in S.Venerina (CT) Via
Princessa n° 22/A;

u CHE in data 18/02/2002 la DL. ha redatto il Verbale di consegna dei lavori, consegnandoli
all’impresa COSEDIL S.p.A. e la stesa li ha accettati senza riserva di legge;

u CHE in data 25/I 1/2002 è stato redatto Certificato di ultimazione dei lavori in oggetto;
u CHE il collaudo Tecnico Amministrativo è stato emesso dall’Arch. Cardillo Marco in data

02/12/2014 e consegnato all’Assessorato Reg.le Energia in data 04/12/2014;
CHE I’Arch. Marco Cardillo in data 08/06/2015 ns. Prot. n° 1217, ha trasmesso la fattura n° 19 del
04/122014, di importo complessivo di € 2.480,04 di cui € 390,93 per ritenuta d’acconto ed €
2.089,11 importo da corrispondere EVA compresa, relativa alle competenze per il Collaudo Tecnico-
Amministrativo, dei lavori di completamento delle opere complementari relative al miglioramento
dell’acquedotto esterno comunale-Stralcio, chiedendone la liquidazione;
CHE in data 15/01/2016 prot. n° 65, da parte di questo Ente, è stata fatta richiesta di re iscrizione in
bilancio nel corrente esercizio finanziario anno 2016, della somma di €5.100,54 per i pagamento del
saldo dello stato finale e delle competenze tecniche per il collaudo, di cui €2.480,04 per competenze
tecniche e collaudo;
CHE con Decreto n°959 del 23/06/20 16, l’Ass.to Reg,le per l’Energia dipartimento Acqua e Rifiuti,
ha assunto l’impegno per la somma di €5.100,54 sul Cap. 67009, per Spese per l’esecuzione di
opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla
sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di
interesse commerciale etc , per il pagamento del saldo dello Stato Finale e Competenze Tecniche
per il collaudo sui “Lavori completamento delle opere complementari relative al miglioramento
dell’Acquedotto esterno Comunale-stralcio”;

u CHE nel corrente esercizio finanziario anno 2016, l’Ass.to Reg.le per l’energia Servizi Pubblica
Utilità, ha re iscritto in bilancio la somma di € 5,100,54;

a CHE con nota del 22/08/2016. immessa al protocollo generale del Comune al n° 1571 del
05/09/2016, l’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Messina, ha costiluito il sotto conto
informatico n° 1463 del 22/08/2016 di €5.100,54;

u CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 106 del 05/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica, la risorsa di €. 5.100,54 al titolo 10160304/I
bilancio 2016 approvato, con destinazione. “Collaudo acquedotto “. di cui €2.480,04 per competenze
tecniche di collaudo;



CHE con determinazione settoriale n° I 13/309 del 12/12/2016. esecutiva ai sensi di legge, è stata

impegnata la somma di €5.100,54 al titolo 10160304/I bilancio 2016 approvato con destinazione

“lavori di collaudo acquedotto”, assegnata con deliberazione di Giunta Municipale n° 106/2016

giusto impegno assunto dal Responsabile dell’Area Finanziaria n° 1065 del 14/12/2016;

u CHE in data 25/11/2002 la DL. ha redatto il Certificato di ultimazione dei lavori, in cui dichiara che
l’impresa COSEDW S.p.A. ha concluso i lavori con un anticipo di giorni nove sul termine

contrattuale;
CHE in data 02/12)2014 il collaudatore Arch. Marco Cardilio ha redatto l’Atto Unico di Collaudo

Tecnico Amministrativo;
o CHE in data 08/06/2015 protocollo generale n° 1217, è pervenuta a quest’Amministrazione

Comunale la Cattura n° 19 del 04/12/2014 delI’Arch. Marco Cardillo, collaudatore dei lavori.

dell’importo complessivo di € 2.480,04 di cui € 2.089,11 totale da corrispondere ed € 390,93 per

ritenuta d’acconto, in cui chiede la relativa liquidazione;
o CHE si rende necessario e urgente provvedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 19 del

04/12/2014 al Collaudatore Dott. Arch. Marco Cardillo;
o VISTA la nota n° 0810649 del 03/08/2016 emessa dall’INARCASSA, in cui viene dichiarato

l’esonero dell’iscrizione dell’Arch. Cardillo Marco a detta Istituzione, in quanto iscritto alla gestione

separata dell’INPS;
o VISTA la L.R. n.3012000;

VISTO il D.P.R. 267/2000;
o VISTO le vigenti disposizioni in materia.

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:
1)-LIQUIDARE, come in effetti liquida, la somma complessiva di €. 2.480,04 di cui € 2.089,11 totale da

corrispondere ed € 390,93 per ritenuta d’acconto, quale competenze tecniche relative al collaudo tecnico

amministrativo dei lavori di “Completamento delle opere complementari relative al miglioramento

dell’acquedotto esterno Comunale-Stralcio”, al collaudatore dei lavori Dott. Arch. Marco Cardillo. giusta

fattura n° 19/PA del 04/12/2014, che allegata alla presente ne costituisce pane integrante e sostanziale;

2)-DARE ATTO CHE l’opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana -Assessorato delle Infrastmtture e

della Mobilità Servizio Risorse Idriche, giusto con D.A. n° 1539/6 del 07/08/1997
3)-CHE con determinazione n° 113/309 del 12/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la

somma di €5.100,54 al titolo 10l60304/I bilancio 2016 approvato, con destinazione “Collaudo Acquedotto”
assegnata con deliberazione di G.M. n° 106/2016 giusto impe no assunto dal responsabile dell’Area

Finanziaria n° 1065 del 14/12/2016;
4)-TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responibile dell’Area Economica Finanziaria

per i provvedimenti di propria competenza;
5)-DISPORRE la pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente, neimo9e nei termini di legge;

IL RESPONSABILE DÉLUAILEA TECNICA r’
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 04/12/2014
PER COMPETENZE TECNICHE ARCH. MARCO CARDILLO ETC.

PARERI
Ai sensi dell’ai-I. 53 della legge 8giugno 1990, n. 142, come recepito con l’ari. 1, comma I, lettera i) della

LLR. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’an. 12 della L. FI 23/1212000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area tecnica n. 116/317 del 12112/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.480,04
impegno di spesa:

1. 2016/1065/2016 AL TITOLO 10160304/1

21/12/2016

Il Responsabile
Area Econ9rnica finanziaria

/Protempore
Assessore abra D.ssa Caggegi

Malvagna li





Fattura 1912014 /
ARCH. MARCO CARDILLO
a F.sco Danzefli ii2 — cap 90135 PA
Ce$I. 3262860629-Fax. 091 684815

- )OI
Mail: marco.cardilla@hbera.it - J!’I4tfl 2 — —

Pec: marco.cardlllo@amhiworldpec.ft Ou u1
Num.Ord. 4295 ‘

C.F.: CRDMRCY5A1SQ273L
I

P.IVA: 05725560824 . •‘
. (‘«-ffløI-%Ifr)

Spettle COMUNE DI MALVAGNA
Piazza Castello n.8

98030 Malvagna ME
C. Fisc.: 87000230836
P. IVA: 00426710836

Oggetto: COMPETENZE RELATIVE AL COLLAUDO TECNICO-AMMIINSTRMIVO
DEI “LAVORI Dl COMPLETAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI
RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DELL’ACQUEDOTrO ESTERNO COMUNALE

TRALCIO Conf. al prog. Approvato daII’U.tP. dl MessIna voto n. 70660
del 18(1211996 — ftA. N.1539/6 DEL 0710811997_

n° fattura: 1912014

data fattura: 0411212014

Importo: . 1.879,45€

• Rivalsa 4% contributo INPS: 7518€

Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.954,63: 78,1 9€

VA 22% su 2.032,81; 447,22€

Ritenuta d’acconto IRPEF 20% su 1.954,63: -390,93€

Totale da corrispondere: 2.089,11 €

Modalità dl pagamento: RIMESSA DIRETTA con assegno N.T. o bonifico bancario intestato a:

Intestato a: MARCO CARDILLO
dc n° 001 1147331
Istituto Bancario: BANCA MEDIOLANUM
Sede filiale: C1O SEDE Dl BASIGLIO
Coordinate bancarie:
IBAN: lT92 0030 6234 2100 0000 1147 331
Codice BJ.C.: MEDBITMMXXX

Palermo, LI 04/12/2014

IL TECN1SJ0
,._—.s,*n.,. 7N





1flCASSA
CASsA NAZ,,rnAt.r Protocollo: lnarcassa.081 0649.03-08-2016

Th.rvirw,a un s,mz. RacconanUala AR
PuR cu bcrcicni un Axo,,nm
Linuni PnoItssloNIsn

DIREZIONE AlTWITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

da cilare nella risposta: Matr. 690872 Rit. 59211(66

6908721592.11166

Dott. Arch.
MARCO CARDILLO
VIA ESCO DONZELLI 2 R III 1.10
90135 PALERMO PA

Roma, 03 agosto 2016

Oggetto: esonero dall’iscrizione ad Inarcassa per altra forma di previdenza.

Gentile Architetto,

le comunichiamo che, ai sensi della normativa vigente e sulla base della certificazione acquisita.
abbiamo provveduto ad esonerarLa dall’iscrizione ad lnarcassa. poiché Lei risulta essere
assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Rammentiamo infatti che l’iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli
architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità (articoli 7 dello Statuto
e I del Regolamento Generale Previdenza “2012”).

Ai [mi dell’iscrizione il requisito dell’esercizio della libera professione con carattere di continuità
ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;

b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro

subordinato o comunque altra attività esercitata;

c) in possesso di partita I.V.A.

Tali condizioni determinano anche l’obbligatorietà della comunicazione di iscrivibilità ad lnarcassa.
pena l’applicazione delle sanzioni previste dal citato art. I del Regolamento Generale Previdenza
2Ol2”.

Tuttavia riteniamo opportuno evidenziare che, nel Suo caso. pur mantenendo l’assoggettamento ad
altra forma di previdenza obbligatoria, nei confronti della Cassa è comunque tenuto a

presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno, in via telematica tramite il servizio

Via Salaria. 229 — 01)199 Roma tel. 1)6852741 — fax 06 8527421 l’Er’. protocollo Opec inarcassaorg
(‘ F. 80122170584 — l’cr informazioni leI 02 91979700 www inarcassa. jt



1fl6!CASSA
Inarcassa On line, la dichiarazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affari (reddito
professionale dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente, nonché volume complessivo
d’affari dichiarato ai fini IVA per il medesimo anno).
La comunicazione dovrà essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non siano state
presentate o siano negative. Ne sono esonerati, infatti, i soli professionisti non iscritti ad
Inarcassa che, nell’anno in esame, non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli
effetti dell’IRPEF e dell’IVA, relativamente ad attività professionale;

• applicare la maggiorazione del 4% (ripetibile nei confronti di chi si avvale della prestazione
professionale) su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari IVA.
In caso di attività professionale svolta in forma associata o in qualità di socio di società di
professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperativa - costituite ai sensi dell’art. 6 della legge
18.11.1998. n. 415), la maggiorazione dovrà essere corrisposta in ragione della quota di
partecipazione agli utili di competenza;

• l’ammontare relativo al contributo integrativo dovrà essere versato in un unica soluzione
entro il 31 agosto successivo all’anno di riferimento.

Le modalità di accesso ad Inarcassa On line per la dichiarazione telematica e quelle per il
versamento del contributo integrativo saranno disponibili su www.inarcassa.it entro la fine di
giugno di ogni anno.

La informiamo infine che, qualora le Sue attuali condizioni subiscano delle variazioni, Lei dovrà
darne tempestiva comunicazione ad Inarcassa nelle modalità di seguito riportate

Nel caso in cui Lei non sia più assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria, dovrà
inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi della normativa vigente - DPR 445
del 28/12/2000) attestante la data di cessazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, un
certificato rilasciato dal datore di lavoro.

Con riserva di ulteriori notizie a riscontro della presente, porgiamo distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

(Fabrizio Fiore)

Via Salaria. 229 — 00199 Roma tel 06.852741 — fax 06.85274211 PE( ‘. pr(’tocoIIo&’ pee inarcassa org
(‘ F 81)122170534 — l’cr informazioni tel (12 9197970(1 www inarcassa il


