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PROTN'2,4:,3T DEL

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

0ggetto: LAVORI Dl MANUTENZI0NE STRAORDINARIA E RISTRUTTURMIONE CAMPO SP0RTIV0

S. IPPOLITO AD ALCAMO.

- Liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio Scibilia

per Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore in fase di esecuzione.

CIG: 20C09D0082 CUP: 171E10000050004
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- La Determina Dìrigenziale del 4" Settore Servizi Tecnici e [/anutentivi n' 02264 del24-12-2015 con la

quale si approvava ia rimodulazione del quadro tecnico economico dei lavori di che trattasi.

- [a Determinazione del Dirigente del Settore Servizr Tecnicì lVanutentivi ed Ambientali n" 01529 del 26-

09-2016 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi dell'importo

complessivo di € 1.265.319,41 ,

Vista la nota dell'Arch. Antonio Scibilia del2A1012016, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n'
49421, con la quale comunica I'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti linanziari

relativi all'incarico dì D,1., Misura e Contabìlità, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzrone dei lavori

di che trattasi, ai sensr dell'art. 3, comma 7, della L. 13612010 come modificato dal D.L. 187/20'10, presso la

Vista Ia Fattura elettronica n'000002-2016 SCIANT del 1511212015, dell'Arch. Antonio Scibilia, pervenuta

:l:1.?r.,.-. .. .' ,',.'. - '..,."t.'l.l t1i,.,,.à ,- ,' . .. .t....j r'r.,- I ,_ __,,rrr?,n.,co /:i
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esecuzione oei lavori ot 'Manutenzione straordittana e ristrirtturazrone.campo sportivo S. lppolito ao Aicamo'

dell'importo complessivo di € I .421,97 così ripartito:

€ 1.120,72

€ 44,83

€ 1.165,55

€ 256.42

€. 1.421,97

Vista la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'lnarcassa in data 03/11/2016 prot. n'1290163,

con la quale comunìca che l'Arch. Antonio Scìbìlia, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Ritenuto, pertanto, doverci procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio

Scibilia a saldo, per D.L.; Misura e Contabilità, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei

Iavorì di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. lppolito ad Alcamo"" dell'importo

complessivo di € 1 .421 ,97= comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 24'i come recepite rispettivamente dalie LL.RR.

n,48dell'1111211991 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 finanzrario e

contabile deglÌ Entì locali";

Visto ìl D. Lgs. 165/2001 , vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n" 1 36/2010 come modifìcato dal D L. 187/2010t

Vista la Deliberazione di G l\4 n" 336 del 12-11.2015 di approvazione PEC2A15l2A17

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinarto n.32 de10410212016 con la quale si approvava il Piano

esecutivo gestione provvisorio 2016;

Vista la Deliberazione dì C.C. n. 129 del 2UA-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercrzio

flnanziaric 201 5 I 2017 :

Vistci il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione";

Vista la Delibera di G.l\4. n 330del 24l10/2016 che approva lo schema di brlancio di previsione 2016-2018.

Onoraro a saldo

ln arcassa 4%

Sommano
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DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, all'Arch. Antonio scibilia, nato ad Alcamo jl

12-10-1965 - c.F: scB NTN 65R12 4176G - p.l.: 017s2s4og13,le competenze tecniche spettanti,

a saldo, per Drrezione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dei "Lavori lVanutenzione straordinaria e rrstrutturazione campo sportrvo S. lppolito"-
giusta fattura n" 000002-2016 sc|ANT del lstlzlzols delliimporto complessivo di €1.421,g1,
comprensivi dl tutti gli oneri di Legge mediante accredito presso la Banca -, - Filiale di

Alcamo , .-IBAN: . come richiesto con fattura e

2.

con nota del 2011012016 con la quale comunicava il conto corrente dedicato,

di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari a € 1.421,g7,=

comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamenlo al z43j j0lg4,,Acquisizione di
beni immobili e relative manutenzioni skaordinarie per il Settore sport - mutuo Credito Sportivo ex
impegno 2003 e precisamente alle segrenti voci del quadro economico dell,assestamento i, _

- per t j.i65.55 aiia !oce ijpsse rec;ir;he per orrezione iavori, misure e contaLrlrtà e csÉ. al

netto del ribasso d'asta del 57,601% ccnrpreso CNpAIA;

- per € 256,42 alla voce LY.A al 22%,

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;

di inviare ii presente atto al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di
4,

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

5 di dare atto che la presente determlnazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché
sul sito web www.comune.alcamo.to.it di questo Comune per.l5 giorni consecutivi.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sonoscritto Secretario Cenerale. Vista l'attestazione del messo Comunale. certifica che copia della
presente deterrn iriazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio. nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tD. it. di questo comune per gg. I5 consecutivi dal
la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

e che contro

Alcamo, li


