
 

 

   Inviata  per  competenza 

Al Settore______________________ 

Prot. n. ___________del______________ 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE ECONOMICA 

 

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

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 N°  2180   DEL 18 Dicembre 2015     

 

   

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ARTISTI JUNIOR:  ROBERTO ROMANO (CIG: 

Z9A116D179), LOREDANA MANNINA (CIG: ZC010EB73D), FRANCESCO SURDI (CIG: ZC010EB73D) E 

VERONICA PIPITONE (CIG: Z3C11AECB1) NELL'AMBITO 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  

 

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:  

- Con delibera di Giunta Municipale n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni, si adottava il Programma Operativo Regionale FERS Sicilia 2007-

2013 approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del          

7 Settembre 2007; 

- 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 

FERSR 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.1954 del  29/09/2014, 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 per la realizzazione di opere d'arte 

contemporanea site specific da parte di giovani artisti nell'ambito del Progetto 

Creative  LAB Alcamo , a valere su PO FESR Sicilia 2000/2013 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 ZC010EB73D, 

per  la spesa complessiva di € 25.000,00, a lordo delle ritenute di legge se dovute 

compreso IVA al 22% ; 

- Tenuto conto che il verbale di aggiudicazione provvisoria di gara del 25/10/2014, 

per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site specific da parte di giovani 

artisti, ha selezionato: 

- Francesco Surdi nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx e residente ad Alcamo, 

xxxxxxxxxxxxxx C.F.: XXXXXXXXXXXX (P. IVA: 02571240817) con 

un'offerta economica (ribasso) pari a € 622,95 sull'importo del servizio a b.a di       

€ 5.122,95 oltre IVA se dovuta; 

- Loredana Mannina nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxx e residente ad 

Alcamo, via xxxxxxxxxxxx, C.F.: xxxxxxxxxxxxx (P. IVA: 02563630819) con 

un'offerta economica (ribasso) pari a € 100,00 sull'importo del servizio a b.a. di € 

5.122,95 oltre IVA se dovuta; 



 

 

 

 

 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 04/02/2015 di approvazione del 

superiore verbale e aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti in capo 

agli aggiudicatari; 

- Tenuto conto che il 10/02/2015 è stato sottoscritto il contratto tra il dirigente del 

Settore Servizi Tecnici e Ambientali e il sig. Surdi Francesco; 

- Tenuto conto che il 25/03/2015 è stato sottoscritto il contratto tra il dirigente del 

Settore Servizi al Cittadino e Promozione Economica  e la sig.ra Loredana 

Mannina; 

- con Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi        

n. 2145 del 30/10/2014, 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 per la realizzazione di opere d'arte 

contemporanea site specific da parte di giovani artisti nell'ambito del Progetto 

Creative  LAB Alcamo , a valere su PO FESR Sicilia 2000/2013 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 Z9A116D179, 

dando atto che la spesa è stata finanziata con determinazione dirigenziale n.1954 

del  29/09/2014; 

- Tenuto conto che il verbale di aggiudicazione provvisoria di gara del 14/11/2014, 

per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site specific da parte di giovani 

artisti, ha selezionato: 

 - Roberto Romano, nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx e residente 

xxxxxxxxxxxxxx, C.F.: xxxxxxxxxxxxx, (P. IVA: 06391460828) con un'offerta 

economica (ribasso) di € 1.000,00 sull'importo del servizio a b.a. di          € 

5.122,95 oltre IVA se dovuta; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 04/02/2015 di approvazione del 

superiore verbale e aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti in capo 

all'aggiudicatario; 



 

 

- Tenuto conto che il 10/02/2015 è stato sottoscritto il contratto tra il funzionario 

delegato (con Det. Dirig. 2383 del 03/12/2014) del Settore Servizi Tecnici e 

Ambientali e il sig. Roberto Romano; 

- con Determinazione Dirigenziale del 4° settore servizi tecnici e Manutentivi           

n. 2223 del 12/11/2014, 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 per la realizzazione di opere d'arte 

contemporanea  

site specific da parte di giovani artisti nell'ambito del Progetto Creative  LAB 

Alcamo, a valere su PO FESR Sicilia 2000/2013 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 Z3C11AECB1, dando atto che 

la spesa è stata finanziata con determinazione dirigenziale n.1954 del  29/09/2014; 

- Tenuto conto che il verbale di aggiudicazione provvisoria di gara del 03/12/2014, 

per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site specific da parte di giovani 

artisti, ha selezionato: 

 - Veronica Pipitone, nata a xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente ad 

Alcamo, Via xxxxxxxxxxxxxx, C.F.: xxxxxxxxxxxxxxx (P. IVA: 02569620814) , 

con un'offerta economica (ribasso) di € 1.00,00 sull'importo del servizio a b.a. di           

€ 5.122,95 oltre IVA se dovuta; 

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 16/01/2015 di approvazione del 

superiore verbale e aggiudicazione definitiva previa verifica dei requisiti in capo 

all'aggiudicatario; 

- Tenuto conto che il 06/02/2015 è stato sottoscritto il contratto tra il funzionario 

delegato (con Det. Dirig. 2383 del 03/12/2014) del Settore Servizi Tecnici e 

Ambientali e la sig.ra Veronica Pipitone; 

- Vista la fattura n. FATTPA 1_15 del 18/11/2015 della sig.ra Veronica Pipitone 

relativa alla realizzazione dell'opera d'arte "Alcamo vista con gli occhi di un 

bambino" e del manufatto "Compongo Alcamo" con allegata scheda dell'opera 

dell'importo di € 5.022,94 compreso ritenute previdenziali di € 193,19 (4%); 

- Vista la fattura n. 1-2015-RO del 18/11/2015 del sig. Roberto Romano relativa 

alla realizzazione dell'opera d'arte "Sedimenta"  e del manufatto che riproduce in 

miniatura la lastra geologica sottostante Alcamo, con allegata scheda dell'opera, 



 

 

dell'importo complessivo di € 4.122,95 e la nota di credito n. 2-2015-RO del 

10/12/2015 del medesimo importo (per errato CUP) - Vista la fattura n. _____ del 

_______ dell'importo di € 4.122,95; 

- Vista la fattura n. FATTPA 1_15 del 16/11/2015 della sig.ra Loredana Mannina 

relativa alla realizzazione dell'opera d'arte "Untitled (Il tavolo che racconta di 

Alcamo), 2015 " e del manufatto "Confezione di Sottobicchieri", con allegata 

scheda dell'opera, dell'importo di € 6.128,06 compreso IVA al 22%; 

- Vista la fattura n. 1-2015 del 11/11/2015 del sig. Francesco Surdi relativa alla 

realizzazione dell'opera d'arte "Something from" e del manufatto "Scultura in 

ceramica smaltata e paraffina", con allegata scheda dell'opera, dell'importo 

complessivo di € 4.500,00; 

 

 

- Considerato che sia per le opere che per  i manufatti realizzati sono stati richiesti i 

numeri di inventario ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale; 

- Tenuto conto che lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione delle 

opere e dei manufatti, da parte di tutti gli artisti selezionati, si è svolta nel rispetto 

delle modalità previste nei rispettivi contratti e pertanto nulla osta alla liquidazione 

dei compensi riportati nelle rispettive fatture; 

- Viste le comunicazioni rese da ciascuno degli artisti, ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

della L. 136/2010 modificato dal D.L. 187/2010; 

- Tenuto conto che, per ciascun artista, risulta acquisita la documentazione necessaria 

alla positiva verifica della regolarità contributiva; 

- Visto il D.L.vo 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: 

  alla sig.ra Veronica Pipitone, nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente 

ad Alcamo, Via xxxxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxx (P. IVA: 02569620814),  la 

fattura n. FATTPA 1_15 del 18/11/2015 dell'importo di € 5.022,94 compreso 

ritenute previdenziali di € 193,19 (4%); 



 

 

 al sig. Roberto Romano, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx e  residente Via 

xxxxxxxxxx, C.F.: xxxxxxxxxx, (P. IVA: 06391460828), la fattura n. 3-2015-RO del 

11/12/2015 dell'importo complessivo di € 4.122,95; 

 alla sig.ra Loredana Mannina, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx e 

residente ad Alcamo, via xxxxxxxxxxx C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, (P. IVA: 

02563630819), la fattura n. FATTPA 1_15 del 16/11/2015 per l'importo di                

€ 6.128,00 compreso IVA al 22%; 

 al sig. Francesco Surdi, nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx e residente ad 

Alcamo, xxxxxxxxxxxxx C.F.: XXXXXXXXXX(P. IVA: 02571240817), la fattura 

n. 1-2015 del 11/11/2015 per l'importo complessivo di € 4.500,00; 

 

Di emettere mandato di pagamento a favore: 

  della sig.ra Pipitone Veronica sul conto dedicato presso Unicredit, 

IBAN:xxxxxxxxxx per la somma di €  5.022,94; 

 del sig. Roberto Romano sul conto dedicato presso Intesa San Paolo SpA, 

IBAN: xxxxxxxxxxxxx per la somma di € 4.122,95; 

 della sig.ra Loredana Mannina sul conto dedicato presso Banca Nuova, IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxper la somma di € 5.022,95. Di dare mandato al Settore Servizi 

Finanziari di versare l’IVA per €.1.105,05 all'Erario secondo le disposizioni stabilite 

dal Ministero dell' Economia, dando atto che trattasi di IVA relativa a servizi 

istituzionali; 

 del sig. Francesco Surdi sul conto dedicato presso Intesa San Paolo, IBAN: 

xxxxxxxxxxxxx per la somma di € 4.500,00; 

- Di dare atto che la somma complessiva di €.19.773,89 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 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                                              

 


