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CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

4' SETTORE SERVIZITECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

N. 00357 uer o 8 tlAR, zot6

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA E RISTRUTTURMIONE DEL CAMPO

SPORTIVO "S, IPPOLITO".

LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE, ALL'ARCH, ANTONIO SCIBILIA PER LA REDMIONE

DEL CERTIFICATO DI IDONIETA' STATICA GRADINATE E DEL DOCUMENTO DI

VALUTMIONE RISCHI DEL'IMPIANTO SPORTIVO "S. IPPOLITO' DI ALCAMO.

CIG: 2301798605

CUP: 17'1E10000050004

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

§i on. seaasrraNo LUPPTNo



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientaii n"545 del' 0310412015 con la quale si prendeva aito e ratificava l'a variata distribuzione di spesa ed assestamento
contabile dei lavori di manutenzione e ristrutturazione del campo sportivo "s. lppolito" di Alcamo per

un importo complessivo di € 1.26b.319,41;

- la Determinazione Dirigenziale n.2264 del24l12t2O1S con Ia quaie:

o Si rimodulava il quadro tecnico economico;

' Si affidava I'jncarico professionale per la redazione del certificato di idoneità statjca delle gradinate
e del documento di valutazione rischi per l'impianto sporlivo S. lppolito di Alcamo all' arch. Antonio
Scibilia,

. sj impegnava la somma complessiva dj € 3,a4s,12 al cap, 21J11aB4 ,,Acquisizione di beni
immobili e relatjve manutenzioni skaordinarie per settore sport - mutuo Credito Soortivo ,,

bilancio esercizio 20 1 6;

Considerato che l'arch. Antonio Scibilia ha trasmesso a questo Ente il certificato di ldoneità Statica
delle gradinate e il Documento di Valutazione Rischi dell'impianto Sportivo S. lppolito Alcamo,
rispettivamente t 2811212015 prot. n, 57734 e i A4M12016 prot. n.272;

Vista Ia fattura eletironica n'2016-000001-2016-SCIANT, pervenuta agli atti di questo Ente jn data 04-
02-16 prot. n'5331, emessa dall'arch. Antonio Scibilia relativamente alla redazione del certificato di
ldoneità Statica delle gradinate e del Documento di Valutazione RÌschi dell'impianto Sportivo S, lppolito
Alcamo, per un importo complessivo di € 3.045,12 così distinto:

ONoRARIO € 2.400,00

INARCASSA 4% € 96,00

SoMMANO € 2.496,00

wA22% € 549.12

TOTALE € 3.045,12

Visto la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'lnarcassa prot. n. 0'126751 del 15t0212016
che si allega in copia, dalla quale si evince la regolarità del professionista;

Vista la nota dell'Arch. Antonio Scibilia, pervenuta agli atti di questo Ente in data 1g/02i2016 prot.
n" 7756, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari, relativi all'incarico al professionista per la redazione del servizio di che trattasi, ai sensi
dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.l. 1g712010, presso la banca cREDEM
agenzia di Alcamo, viale Europa, intestato a SCIBILIA ANToNIo coordinate IBAN: lT1 

,1 o 030 3281
7800 1000 0001 631;

Preso atto che l'autorità per la vigilanza sui, conkatti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito al

suddetto servizio il seguente codice CIG: 2301798605;



Ritenuto pertanto, dover procedere al pagamento delle competenze tecniche spettanti in saldo per Ia

redazione del Certificato di ldoneità Siatica delle Gradinate e il Documento di Valutazione Rischi per I'impianto

sportivo "S, lppolìto1. di Alcamo, per un importo complessivo di € 3.04S,12.

Visteleleggi 8 giugno 1990n. 142,e7 agoslo 1990, n, 241 come recepite rispettivamente dalte LL.RR n.

48dell'1111211991 e n. '10 del 30/04/1991:

Visto io statuto comunale,

Visto il D.lgs 267 del 1810812000 e successive modifiche ed integrazioni; recante "Ordinamento finanziario

e conrabilità degli Enti Locali":

Visto il D,lgs. 16512001 , vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n. 136/20'10 come modificato dal D.L, '18712010;

Vista la deliberazione di C.C. n'129 del 2611012015 di approvazione del bilancio di previsione per

l'ese.cizio finanz ario 201512A17 ,

Vista la Deliberazione di G.M. n'336 del 1211112015 di approvazione PEG2011l20j7.

vista Ia Deliberazione di G.M. n'32 del 0410212016 di approvazione PEG provvisorio 201612017.

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per imotivi di cui in premessa, le competenze tecniche, a saldo, spettanti

al professionista Arch. Antonino Scibilia, nato ad Alcamo t 1211011965 e residente in Via Narici n,

32, con studio in Via M. Grappa n'86 cod. fiscale: SCBNTN65R12A'176G - P.1.01752540813 e

iscritto all'Ordine degli Architetti di Trapani al n, 625- per la redazione del Certificato di ldoneità

Siatica delle Gradinate e del Documento di Valutazione Rìschi dell'impianto sportìvo S lppolito di

Alcamo, per un importo complessivo di € 3.045,12 comprensivi di tutti gli oneri di Legge, giusta

Fattura elettronica n' 2016-000001-2016-SCIANT mediante accredito presso la banca CREDEM

IBAN: lT11 O 030 328'1 7800 1000 0001 631 come richiesto con nota di comunicazione conto

corrente dedicato;

di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 3,045,12 comprensiva

di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al cap. 243'110/84 "Acquisizione di beni

immobili e relative manutenzioni straordinarie per settore sport - mutuo Credito Sportivo " codice

classificazione 6.01 .02.202 codice transazione elementare 2.02,0'1,09.016 bilancio esercizio 2016

ex impegno 2003 - 40050001;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;

di dare atto che la presente determìnazione ò soggetia a pubblicazione all'albo pretorio, nonché

sul sito web www.comune, alcamo.tp, it di questo Comune per 15 giorni consecutivi..

Amministrativo Dirigente

1.

3.

letto Parrino



(4rt.183 conma 7 D.LGS, n" 261/2000)

Alcamo, lì

IL RAGIONIERE GENERALE
Dr, Sebastiano Luppino

====================:==================:=========================

C E RTI FI C AT O DI PU BB LI CAZI O N E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della pr.esente

determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo,tp.it di

questo comune per gg. 15 consecutivi dal

opposizionr o reclami,

Alcamo lì

e che contro la stessa non sono state presentate

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati


