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40 SETTORB SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI
Uffi cio Protezione Civile

DETERMINA DIRIGENZIALE

00509N. EL - 2 ilAR. 2916

oggetto: Liquidazione faffura nolT del 20lo3l20l4al Geologo Dott. Antonino Cacioppo per.,estensione
incarico professionale finalizzato al completamento del Pianò di protezione Civile Comunale.,,

RISERVATO UT'FICIO RAGIONERTA

siattesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267100 e dell,art.2comma I del D.Lgs. 286/99.

Data

fi ; u*n ?o,in

Visto:

?G
IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Sebastiano Luppino



II DIRIGENTE

Richiamata la determina sindacale n' 0004 del23l0ll20l4 , con la quale st autorizzava l'estensione

dell'incarico professionale al Geologo Dott. Antonino Cacioppo per il completamento del Piano di

Protezione Civile Comunale,

Considerato che con nota prot.no2948l del 0610612014, al professionista incaricato sono state richieste

implementazioni al Piano di Protezione Civile redatto dallo stesso ed adottato con deliberazione G.M. n"74

del1910312014;

Preso atto della nota prot.nol0865 del 1110312015 del Geologo Dott. Antonino Cacioppo alla quale è stata

allegata la seguente documentazione:

. Tavola llA - carta delle aree di ricovero ed ammassamento;

o Tavola 2lA - carta delle APC - centro urbano;

. Tavola 2lB - carta delle APC - Alcamo Marina Ovest;

. Tavola ZlC - carta delle APC - Alcamo Marina Est;

Tavola 3 - Carta della viabilità e dei cancelli;

. Tavola 3lA - Carta della viabilità e dei cancelli centro urbano;

. Tabelle delle aree di Protezione Civile in unico elenco continuativo, con coordinate, ubicazione e

superfici;

. Tabelle dei cancelli con descrizione dell'ubicazione e coordinate.

Preso atto:

- della nota prot.no24308 de|2810512015 alla quale è allegata la fattura nolT del 2010312014 relativa

alla prestazione e per l'importo complessivo diC.4.285,41, così distinto:

Onorario .... €.3.443,76

EPAP. ....... €. 68,88

Sommano. . €. 3.512.64

I.V.A. 22%.........e. 772.78

Totale C. 4.285.41

Visti :

- autocertificazione di regolarità contributiva;

- dichiarazione relativa al Codice Antimafia e Anticorruzione;

- comunicazione relativa all'attivazione del conto corrente dedicato;

- dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( Art. 3 8);



Vista la nota pec dell'EPAP prot.no00462132015 de|0911012015 con la quale viene attestato che posizione
previdenziale del Dott. Antonino Cacioppo è regolare sin dal l2ll0l20l1 per i contributi versati e per quanto

concerne le comunicazioni obbligatorie.

Verificata:

. la regolarità della prestazione;

Accertato che "

unica soluzione" così come definito dall'art.l2 dallo schema del disciplinare di incarico approvato con D.S.

n"0004 del23l01l20l4,

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il Codice CIG no ZA9I4FC42F;

Visti:

il D.Lgs.n"l651200l e s.m.i.;

- il D.Lgs.n"26712000 e s.m.i.;

- la L.R. n"4811991e s.m.i.;

- la L.R. n"1611963 e s.m.i.;

- lo Statuto comunale;

l.

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma complessiva di €.4.285,41, comprensiva di tutti gli oneri previsti dalla
legge, al Geologo Dott. Antonino Cacioppo nato ad Alcamo il 0B/08/1983, presso la Banca Intesa -
Ag. di Alcamo - IBAN: IT 17 O 03069 81781 100000001372, dando atto che il conto corrente su

cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13612010;

di prelevare la somma complessiva di C 4.285,41 dal Cap. 114330 denominato "Spesa per

prestazione di servizi per il Servizio di Protezione Civile " Cod. classificazione 11.01.1.103 - Cod.
transazione elementare 1.03.02.99.999 - residuo bilancio 2014;

di inviare il presente prowedimento al Settore Ragioneria per la compilazione del mandato di
pagamento, secondo quanto avanti indicato;

4. di inviare il presente prowedimento al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti
consequenziali;

5. di dare atto che la presente determinazione, a nonna dell'aft. 7 della legge 142190, venga pubblicata
all'Albo Pretorio per gg. l5 consecutivi;

6. di dare atto che il presente prowedimento sarà alhesì pubblicato sul sito del Comune di Alcamo
www.cornune.alcamo.tp.it. Ai sensi della L.R. n" 2212008;

)

3.

Il Responsabile
Ufficio Protezione Civile Ing. C rTlno



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio, nonche' sul sito www.comune.aìcamo.tp.it, di questo Comune in
data .. .... e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati


