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IL DIRIGENTE DISEITORE

Richiamala la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi tecnici n. i37g del 25-07 -20j2 con la
quale relativamente ai lavori "Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento
al parcheggio" si approvavano gli atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, certificato di Collaudo
Tecnico Amministrativo delt'importo complessivo di € di € 1.570.000,00=

Vista la nota dell'Arch. Vito Scalisi del 23t11t2015, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot, n"
52050, con la quale trasmette la seguente documentazione:

- Nota di comunicazione dell'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimentj
flnanziari relativi all'rncarico di Direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell,art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come
modificato dal D.L. 187/2010, presso Ia Banca _ . ^ . _ Agenzia di IBAN:

- parcella delle prestazioni professionali "di D.L. misura, contabilità, asststenza al collaudo e
Ct:, -r11.rt .,. .lcjja sicurczz;tirr la,,e oi esecr.;.j0,.: ..jei lavori oi uhc rrattasi, vistaia dali,Ordine cleglt
Arch;tettr, pianitrcaton. paesaggistr e conseryatori detia Pio;rncra dr r'raparrr netia seduta det
1111112015 prot n'210'1 dell'importo di€82.262,23= oltre tassa ordine, l.V.A. nella misura di tegge
e INARCASSA:

- ricevute relative alle Tasse di liquidazìone parcelle n" 2012015 del 09-.11-2015 di € 210,00 e n.
2312015 del20-1 1-2015 di € 1 .435,24 per un importo comptessivo di € 1,645,24;

Vista la Fattura elettronica n'2PA del 11112t2015, dell'Arch. Vito Scalisi relativa alle competenze tecniche
spettanti per Direzione dei lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e Coordinatore della sicurezza
infasedi esecuzìone dei lavori di che kattasi, dei lavori di "Riqualificazion e della piazzaBagolino -opere
connesse e di completamento al parcheggio" dell'importo complessivo di € 106.051,56 eroneamente
formulata in quanto mancante di CIG;

Vista la Nota di Credito n' 1PA del O5l1ot2}16, pervenuta agli atti dì questo Ente in data 06-10-2016 prot,
n" 46722, dell'Arch, Vito Scalisi relativa alle competenze tecniche spettanti per Direzione dei lavori, misura,
contabilità, assistenza al collaudo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dr che
trattasi, dei lavori di "Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento al
parcheggio" dell'importo complessivo di € ,106.051,56;

Vista la Fattura eletkonica n" 1PA del Ost1ot2}16, pervenuta agli atti dl questo Ente in data 06-10-20.16
prot. n'46723, dell'Arch. Vito Scalisi relatrva alle competenze tecniche spettanti per Direzione dei lavori,
misura, contabilità, assistenza al collaudo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
che trattasi, dei lavori di "Riqualificazion e della Piazza Bagolino - opere connesse e di completamento al
parcheggio" dell'importo complessivo di € 106.051,56 così ripartito:

Onorario a saldo

lnarcassa 4%

Sommano

tvA22%

Sommano

Tassa ordine

€ 82.262,23

€ 3 290,49

€. 8s.552,72

€ 18.821 .60

€ 104.374,32

€ 1.645,24



Bolli n'2x€16,00
TOTALE

€ 32.00

€ 106.051,56

Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'lnarcassa in data 18-07-2016 prot, n'
072U10, con la quale comunica che l'Arch. Vito Scalisi, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento, in acconto, delle competenze tecniche spettanti

all'4rch. Vito Scalisi, per Direzione dei lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e Coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse

e di completamento al parcheggio" per un importo pari ad € 100.958,47, quale somma impegnala per

I'anno 2016, comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.

n.48 dell'1 1/12l1991 e n.10 del 30/04/1991 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs, 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento

;:na,l:l;ii:iiol]i;iliie,je.ji.Fll.,..'.

Visto il D, Lgs. 165/2001, vigente 'Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n" 1 36/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per

l'esercizio fi nanziario 201 512017 ;

Vista la Deliberazione di G,M. n' 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 201512017;

Vista Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 0410212016 con Ia quale si approvava il

Piano esecutivo gestione prowisorio 2016.

1.

DETERMINA

di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, le compelenze tecniche spettanti all'Arch. Vito

Scalisi, in acconto, per Direzione dei lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e Coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualiflcazione della Piazza Bagolino - opere

connesse e di completamento al parcheggio" C.F.: SCL Wl 67'11 133'lC - P.l.: lI 02447420817 -
giusta fattura elettronica n' 1PA del 05-10-2016 dell'imporlo complessivo di €100.958,47=

comprensivi di tutti gli oneri di Legge mediante accredito presso la Banca . i - Agenzia

di .'.. - IBAN: .... . - ;come rjchiesto con fattura e con nota con

la quale comunicava il conto corrente dedicato;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari a € 100.958,47= comprensiva

di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento Cap. 2311'10/83 "Acquisizione di beni

immobili per opere di riqualificazione urbanistìca - Cassa DD.PP." codice classificazione 08.01.02.202

codice transazione elementare 2.02.01.09.014 bilancio esercizio 2016 ex impegno 2006, ed

esattamente alla voce " spese fecnlche IVA compresa e CNPATA' previste nel quadro economico di

progetto, di cui in premessa;

di dare atto che la restante somma pari ad € 5,093,09 verrà liquidata con successivo prowedimento3.



4.

nell'anno 2017;

di inviare il presente atto al settore Ragioneria al fine di predisporre il mandato di pagamento. dopo

che verrà accreditata la somma di € 100.958,47= da parte della cassa Depositi e prestiti;

di demandare al Settore Finanziari, le verifìche di cui all'art. 2 comma 9 della L, 286/2006 secondo le

modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n' 40 del 1g-01-200g, nel

caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziano

dovrà sospendere l'emissione della certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n"

185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n" 2/2009;

di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno

effettuati tutti ipagamenti relativi all'opera di che trattasi;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul

sito web .comune,alcamo.tp.it di questo Comune per 1 5 giorni consecutivi.

b.
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ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo comunale, certiflca

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché

www.comune.alcamo.to,it di questo comune per gg 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.
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e che contro la


