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     N°  Liquidazione                                    Data                                            il Responsabile 

 

    ______________                              _____________                              ________________ 

 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

_____________________________ 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Atteso che con determina dirigenziale n. 2750 del 31/12/2014 si è provveduto ad approvare il 

bando di gara, il capitolato e gli allegati del servizio in oggetto e ad impegnare la somma di € 

220.329,04 IVA inclusa, per la realizzazione del servizio in argomento; 

Atteso che con determina dirigenziale n. 2750 del 31/12/2014 è stata prevista la somma per il 

pagamento dei compensi dovuti ai commissari di gara diversi dal presidente, come prevede la 

L.R. n.12/2011 e D.P.R.S. n.13/2012; 

Considerato che in data 27/02 e 13/03/2015, presso l’U.R.E.G.A. di Trapani, si sono svolti i 

sorteggi degli esperti, e cioè un esperto giuridico tra quelli inseriti nella sezione A e un esperto in 

servizi sanitari e sociali tra quelli inseriti nella sezione B sottosezione B2.36, come previsto 

dall’allegato 2 della GURS del 31/08/2012; 

Atteso che gli esperti di cui sopra, Dott. Schirò Giovambattista, quale esperto in materie 

giuridiche e la Dott.ssa Incarbona Anna, quale esperto in servizi sanitari e sociali B2.36 hanno 

accettato l’incarico di far parte della commissione di gara del servizio in parola; 

Considerato che con determina dirigenziale n. 471 del 23/03/2015 si è provveduto alla nomina 

della commissione di gara per il servizio in oggetto;  

Atteso che nelle date del 1/9/10/23/24/29 del mese di aprile 2015 si sono espletate le sedute di 

gara, per un totale di 6 sedute; 

Considerato che il compenso per ogni commissario è di € 300,00 a seduta, al netto dell’IVA e 

degli oneri riflessi; 

Vista la dichiarazione da parte del commissario Avv. Schrò Giovambattista di non 

incompatibilità al ruolo di commissari gara, ai sensi della normativa vigente; 

Vista la fattura Prot. n.21735/2015 Numero documento: 2 del 14/05/2015 dell’Avvocato Schirò 

Giovambattista di € 2.283,84 al lordo degli oneri previsti; 

Vista la Nota di credito Prot. n.33326 del 22/07/2015 Numero documento:7 del 22/07/2015 a 

storno totale della Fatt. 2 del 14/05/2015 dell’Avv. Schirò Giovambattista; 

Vista la Fatt. Prot. n.33328 del 22/07/2015 Numero documento:8 del 22/07/2015 dell’Avv. 

Schirò Giovambattista € 2.283,84 al lordo degli oneri previsti; 

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell’esperto di cui sopra; 

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura sopra richiamata; 

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti 

Locali; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 



DETERMINA 

 

di provvedere al pagamento della fattura Prot. n.33328 del 22/07/2015 Numero documento:8 

del 22/07/2015 di € 2.283,84 al lordo degli oneri previsti all’Avv. Schirò Giovambattista , 

nato a xxxxxxxx  il xx/xx/xxxx P.I.:02580460836, C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxx, quale esperto 

giuridico esterno, in commissione di gara del servizio di gestione in oggetto, tramite accredito 

sul conto corrente presso Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG: 

60690144C9; 

di prelevare la complessiva somma di € 2.283,84 dal cap.142137/50 cod. int.1.10.04.03 

“Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio anno 2014 riportato ai residui passivi; 

di inviare il presente atto al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti di 

competenza; 

di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per gli adempimenti di 

competenza; 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

di portare in economia la restante parte di € 5.842,16 sul Cap 142137/50 cod. int.1.10.04.03 

“Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio anno 2014 riportato ai residui passivi; 

 

 

 

 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO       F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Graziella Messana                     Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


