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Al Settore______________________ 

Prot. n. ___________del______________ 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE ECONOMICA 

************ 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 N°  2136   DEL 16/12/2015     

 

   

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2015 DEL 04/12/2015 DELL'ARCH. LA COLLA VITALBA 

PER IL SERVIZIO  DI ASSISTENTE IN LOCO DEL PROGETTO CREATIVE LAB ALCAMO    -   PO FERS 

SICILIA 2007/2013 ASSE III 3.1.3 LINEA D'INTERVENTO 3 "SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI AL 

TERRITORIO E ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE CHE OPERA NEL CAMPO DELL'ARTE E 

DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA" CUP I79J13000030006- CODICE S.I. 110045  CIG: Z000D781FF 

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 D.Lgs.267/2000 

e dell’Art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
                Visto: Il RAGIONIERE GENERALE      

    

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

___________________________ 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Premesso che:  

- Il Progetto Creative LAB Alcamo, Codice CUP I79J1300003006, è rientrato tra i progetti ammessi al 

finanziamento sulla linea di Intervento 3.1.3.3 del PO Sicilia FERS 2007/2013, giusto D.D.G. 

dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana N.2041 del 13/008/2013, registrato alla 

Corte dei Conti il 13/09/2013; 

- con Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi  n.154 del  29/01/2014, si 

procedeva alla scelta del metodo di gara e all’approvazione schema avviso pubblico e capitolato 

speciale d’appalto per l’Affidamento con procedura aperta del Sevizio di Assistente in Loco del 

Progetto Creative  LAB Alcamo , a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III obiettivo 3.1.3 Linea 

Intervento 3 “Sviluppo dei Servizi Culturali  al Territorio e alla Produzione Artigianale che opera nel 

campo dell’Arte e dell’Architettura Contemporanea “CUP I79J13000030006 - Codice S.I. 11045  - 

CIG Z000D781FF, per l’importo a base di gara di € 6.257,95, al lordo delle ritenute di legge , se 

dovute, oltre IVA al 22% pari ad € 1.376,75 per un importo totale di € 7.634,70; 

- Tenuto conto che con il verbale di aggiudicazione di gara del 18/04/2014, è stata aggiudicata in via 

provvisoria la procedura aperta per “Affidamento del Servizio di Assistente in Loco del Progetto 

Creative LAB Alcamo”  a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea 

d’intervento 3 “ Sviluppo dei Servizi Culturali al Territorio e alla Produzione Artigianale che opera nel 

campo dell’Arte e dell’Architettura Contemporanea” CIG Z000D781FF, all’ arch. La Colla Vitalba  

nata il 04/03/1975 ad Alcamo e ivi residente in Viale Italia n. 6/D, Cod.Fisc: LCL VLB 75C44 A176U 

(P. IVA: 02313460814) con il ribasso di €. 200,00 sull’importo a base di gara di €.6.257,95; 

- Considerato che il contratto è stato sottoscritto in data 16/06/2014 tra il Professionista ed il Dirigente 

del settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo; 

- Vista la Determinazione Sindacale n. 20 del 13/03/2015 con la quale è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento, relativamente al progetto Creative Lab Alcamo, la dipendente di categoria D 

dr.ssa Trovato Anna Maria in servizio presso il Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo Economico; 

- Vista la nota del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo Economico prot. n. 1301 del 

07/08/2015 per il tramite della quale si attribuisce alla richiamata dipendente la delega alla 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell'importo di 

40.000,00, ciascuno, la sottoscrizione dei relativi atti negoziali nonché la sottoscrizione di tutti i 

provvedimenti di liquidazione di spesa nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite relativamente 

al progetto Creative Lab Alcamo; 

- Vista la fattura n. 1-2015 del 26/11/2015 dell'importo di € 3.242,33 compreso IVA al 22% e al lordo 

delle ritenute di legge e la nota di credito del 2-2015 del 27/11/2015 del medesimo importo; 

- Vista la fattura N. 1/2015 del 16/03/2015 di € 4.392,37, comprensivo di Inarcassa al 4% e IVA al 22% 

e la nota di credito n. 4-2015 del 04/12/2015 di pari importo (per mancanza di CUP)  

- Vista la fattura n. 3-2015 del 27/11/2015 di € 2.998,32, comprensivo di Inarcassa al 4% e IVA al 22% e 

la nota di credito n. 5-2015 del 01/12/2015 di pari importo (per mancanza di CUP); 

- Vista la fattura n. 6/2015 del 04/12/2015 di € 7.390,69, comprensivo di Inarcassa e IVA al 22% 

- Considerato che entro il termine di cinque giorni previsto nella nota trasmessa con prot. n.  54971 del 

09/12/2015 all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, riguardo la soluzione 

proposta per il superamento dell'errore di trascrizione del CUP sul contratto sottoscritto, il medesimo 

non ha ritenuto di sollevare alcun rilievo, riconoscendo, per l'effetto, la correttezza della soluzione 

adottata; 



 

- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità alle previsioni contrattuali e che a 

supporto della prestazione resa il professionista ha presentato una relazione esaustiva delle attività 

svolte; 

- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 

187/2010; 

-  Visto il documento INARCASSA del 02/09/2015 dal quale si evince  la regolarità contributiva;   

- Visto l'Ordine di Accreditamento n. 83 del 2015 a valere sulle risorse impegnate con il D.D.G. n. 2041 

del 13/08/2013; 

- Visto il D.Lgs 165/2001; 

- Visto il D.Lgs 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

- Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Arch. La Colla Vitalba, residente a Alcamo 

xxxxxxxxxxxCod.Fisc: xxxxxxxxxxxxxx  la fattura N. 6/2015 del 04/12/2015 di € 7.390,69, 

comprensivo di Inarcassa al 4% (€ 232,99) e di IVA al 22% per € 1.332,75 relative al servizio di 

Assistente in Loco del progetto Creative Lab Alcamo; 

-   Di emettere mandato di pagamento per €. 7.390,69, a favore dell'Arch. La Colla Vitalba sul C/C- 

xxxxxxxxxxxxx - IBAN : xxxxxxxxxxxxxxx 

- Di dare atto che la somma complessiva di €  7.390,69 al lordo delle ritenute di legge e compreso IVA al 

22%, sarà fronteggiata con le risorse previste dal D.D.G. n.2041/2013 del Dipartimento Regionale dei 

BB.CC. e dell’Identità Siciliana, sul Cap.776073 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo 

operativo 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013 del Bilancio della Regione Siciliana- Esercizio Finanziario 

2013” a valere sull’ O.A. N. 83 del 2015; 

- Di inviare al Settore Servizi Finanziari e al Settore Personale per i successivi adempimenti; 

- Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’ Albo Pretorio, nonché sul 

sito web www.comune.alcamo tp.    di questo Comune per gg.15 consecutivi. 

 

ALCAMO, li’ 

 

                    F.to:   IL RUP    

              Dott.ssa Anna Maria Trovato   

 


