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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COIIUNALE DI TMPANI

4" SETTORE SERVIZI TECNICI ITANUTENTIVI AMBIENTALI ED AMBIENTALI

DETERMINMIONE DEL DìRIGENTE

oEr.r'r" 00765 DEL -rt,laG.?0'16

Oggettor "Lavori di realizzazione del complesso parrocchiale Gesù Cristo Redentore diAlcamo -

'1' Stralcio.

. Liquidazione, a saldo delle competenze tecniche spettanti per il Collaudo Tecnico-

Amministrativo

RISERVATO UFFÌCIO RAO!ONÈRIA

sr atrisudilverese-quiro r conrroLliùi s.nsidcl ù(l84.onmai,iaOrCS:OrtOOO.aa,un2coÒrnraIddDLGS186/99.

VISTO: IL R.lCIONERE CENERALE
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata

- la Determìnazlone Dirigenziale de Settore Servizi Tecnici e l/anutentivi n" 1722 del 13'08'2014 con

la quale sl approvavano gli atti di contab lilà finale, Relazlone sul conio fìnale e Certiflcalo di Collaudo

lecnico Ammlnìstrallvo dei lavori di che trattasl,, trasmesso dall'lng. Stefano Bona ulo in data 07-01-

2014, per l'importo comp esslvo di € 3.569.026,37;

- la nota del'Assessorato lnfrastrutture e l\.4obilità Seryizio 5 del 24-07-2015 prot n'38323, pervenuta

agli att di queslo Ente in data 29-07-2015 prot. n'34292,can la quale o stesso prendeva alto del

Cerlificato di Collaudo approvato da questa Amministrazione con Determinazlone " 1722del13'48'

2014,

- la nota dell'Assessorato lnfrastruttule e [/obìlità. del 09/1212015 prot. 61600 peryenuta agli attl d

questo Ente il04/0'1/2016 prol n" 00200 con 1a quale autorizza la Cassa DD.PP a pagamento delle

spese effettivamente sostenute a saldo dal Comune di Alcamo per i iavori d che llattasi

Vista la nota delllng. Stefano Bonaiuto, pervenuta agll atti diquesto Ente il 15-04-2014 prot n'21405, con

la quale chede il pagamento a saldo delle comptenze tecniche spettanti per la redazone del Collaudo
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alllng Stefano Bonaiuto a saldo per la redazone de Cediiicalo dl Colaudo Tecnico

Arnministrat vo relalivamente ai lavor di che trattasi de l'impodo complessivo di € 2.574 90:

Vista la nota delllng. Slefano Bonauto de 22-12-2A15, con a quae corìrunica lesistenza de conlo

correnle dedicato ala geslione dei movment fìnanzlari relalivl al'incarico d Colaudo Tecnico

amministratlvo e Staiico in corso d'opera, dei lavori di che trattasi ai sensi dellad. 3, comma 7 dela L

136/2010 come modlicato da DL 187/2010, presso a Banca Credllo S cillano - Agenz a d Calataflmi

Seqesta - IBAN T18 J030 1981 8000 0000 8004 4491

Ritenuto, peÉanto, doversi procedere ai pagamento a saldo delle compelenze tecniche spettant all'lng.

Sielano Bonaiuto per la redazione del Certifcato di Collaudo Tecnico Ammin strativo del avori per

"Realzzazlane del compLesso parrocchiae Gesu Cristo Redentore - Alcamo 1' Stralcio" delimpofio

complessivo di€ 2,574,90 comprensiva dl tuttigli oneridi legge ;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 corne recepite rispettivarnente dale LL.RR.

n 48 dell'11/12i1991 e n.10 dei 30/04/1991

Vìsto o slatuto comunalel

Visto il D. Lqs.267 del 18-8-2000 e successìve modfiche ed integrazloni recanle "0rdinamento

finanziario e contabile deqll Enti local

Vistoll D. Lgs. 165/2001 vigente'Testo Unicodel Pubblico lmpiego"l

Vista a Legge n" 136/2010 come modifcato da D.1 187/2010i

Vista !a Delberaz one di C.C. n. 129 de 26'10-2015 di approvazione del blancio d previs one per

I eserclzio finanziario 201 5/201 7i

Vista la Deliberazione di G.t/ n" 336 del 12-11'2015 di apprcvazione PEG 2015/2017

Vista la Delibelazone del Commissaro Straordlnaro n" 32 de|0410212016 con a quaLe sl approvava I

Piano esecutivo diqestone provvisorlo 2016
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di liquidare e pagare, per im0tivi di cui in premessa, le cornpelenze tecniche speitantl a saldo

all'lng. Stefano Bonaiulo, per la redazione del CertifÌcato di Collaudo Tecnico Amministrativo, dei

lavoi per " Real zzazione de complesso parrocchiale Ges ù Crislo Red entore - Alcamo 1 ' StraÌcio"

C.F.: BNT sFN 60lt/04 83851\l - giusta RICEVUTA dd 14-44-2014 dell'importo complessivo di

€ 2.574,90, mediante accredito presso la Banca Credilo Siciliano - Agenzia di Calataflml Segesta -

IBAN: 1T18 J030 1981 8000 0000 8004 449, come richiesto con ricevuta e con nota con a quale

comunicava i conto corrente dedicatoi

di dare atto che ala spesa derivante dalpresente provvedimento pari a € 2.574,90= comprensiva

di tutli gli oneri di legge, si farà fronie con prelevamento dai Cap. 232518/60 "Acquisizione di beni

immobili Centro Sociale Finanziamento Regionale (Cap. enlrata 6000)" C.1. 2.10.04.01 - del bilancio

eserczio n corso x residuo anno 1999con prelevamento dalla voce SpeseTecegen.li del quadro

economicol

di prelevare a somma di€ 218,87= (IRAP 8,50% del'onorario) al medesimo capilolo,

5 di dare atto che la presente determinazlone e soggetta a pubb icazione all'albo pretorlo, nonché sul

s to web www.comuTe alca"1o tp.il oi questo ComJle per '5 giorli consecLlivi.
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pagamenio secondo quanto ndicato neio siesso e a Settore

Uffrcio personale per g i adempiment di competenza.
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CERTIFIC ATO D I P U BBLI CAZIONE

ll sottoscritto segretario Generale, vista I'atteslazìone del messo comunale, ceriìfica che copia della

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

www.comune.alcamo.lp.it di questo cornune per gg 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

Alcamo lì

e che contro la
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