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OggEttO: ,,LAVORI DI MESSA IN SICUREZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LUIGI

PIRANDELLO".

- Liquidazione, a saldo delle competenze tecniche di collaudo statico e tecnico

amministrativo spettanti all' lng. Stefano Bonaiuto.
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata:

La Determina Dirigenziale del Settore Servizi Tecnicie Manutentivie Ambientali n.01821 del 12-11-

20'15 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale, relazione sulconto finale e Cefiificato di

collaudo redatto dall'lng. Stefano Bonaiuto e Liquidazione rata di saldo alla Ditta Russo Costruzioni

S.r.l. dell'importo complessivo di € 620'000,00.

Vista la ricevuta prestazione del21.11.2015 dell'lng. Stefano Bonaiuto, relativa alle competenze tecniche

spettanti l'lng. Stefano Bonaiuto a saldo per il collaudo statico e tecnico amministrativo per i "Lavori di

messa ln sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello" dell'importo complessivo di € 453,02 al lordo

della ritenuta di acconto pari ad €181,21;

Vista la nota dell'lng. Stefano Bonaiuto del 22-12-2015, con la quale comunica I'esistenza dei conto

corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico di Collaudo Tecnico

amministrativo e Statico in corso d'opera, dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.

136/2010 come modificato dal D,L. 187t2010, presso la Banca Credito Siciliano - Agenzia di Calatafimi

Segesta - IBAN: lT18 J030 198'1 8000 0000 8004 449;

','', ' RÉ.gnilto,,Éériàiiiu; tiui,ei'i'pi'ùeedeie, ai É'dijaiìiùntc'r'Jeiie ;";n;ci-=1,;- lq;;;i;lr; speiianii ali'iii.i' Ct;fano

Bonaiuto, a saldo, per collaudo statico e tecnico amministrativo , dei "Lavori per la messa in sicurezza della

scuola elementare Luigi Pirandello" dell'importo complessivo di € 453,02= al lordo della ritenuta di acconto

pari ad € 181,21',

Viste le Leggi g giugno 1gg0 n. 142,e 7 agosto 1990, n.241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR.

n.48 dell'1 111211991e 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 finanziario

e contabile degli Enti locali";

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

Vista la Legge n'136/2010 come modificato dal D.L. 18712010''

Vista la Deliberazione di C.C, n. 129 del 26t1012015 di approvazione del bilancio di previsione per

I'esercizio fi nanziario 201 5t2017',

Vista la Deliberazione di G.M, n" 336 del12t1112015 di approvazione PEG 201512017',

Vista la Deliberazione di G.M. n' 32 del 0410212016 di approvazione PEG provvisorio 201612017.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per imotivi di cui in premessa, le competenze tecniche spettanti all'lng. Stefano

Buonaiuto, a saldo, per collaudo tecnico-amministrativo e statico, dei "Lavori per la messa in sicurezza

della scuola elementare Luigi Pirandello" C. F. BNT SFN 60M04 8385M - giusta RICEVUTA del

21.i1.2015 dell'importo complessivo di € 453,02= al lordo della ritenuta di acconto pari ad € 181,21

mediante accredito presso Banca Credito Siciliano - Agenzia di Calatafìmi Segesta - IBAN: lT18 J030

1gB1 g000 0000 8004 449 così come richiesto nella ricevuta di prestazione del 21 .11.2015 sopra indicata;

2, di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 453,02= comprensiva di tutti

glioneri di legge, sifarà fronte con prelevamento al Cap 241310/60 Ristrutturazione patrimonio scolastico

-- Cap Errtrata 40i5 Classificazione 4.A2.02.202 Codice Ti"ansazione Elementare 2.02.C1.09.C03 del bilancic



3.

4.

esercizio 2015 ex residuo anno 2012, impegno a residuo n" 2346.1;

di prelevare la somma di€ 38,51= (IRAP 8,50% dell'onorario) al medesimo capitolo;

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

pagamento secondo quanto indicato nello stesso e al Settore Affari Generali e Risorse Umane - Ufficio

personale per gli adempimenti di competenza;

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio,rdolrché sul sito/t
web www.comune.alcamo.tp,it di questo Comune per 15 giorni consecutivi. I Itl

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretoriorhofrche sul si

lstruttore Dirdtivo Tecn ico
Geom. Nunzio Bastone
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ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica

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

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

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.
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