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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata

- Ia Delerminazione Dirigenziale del Setlore Servizi Tecnici e Nlanutentlvj n' 1722 del13-08'2A14 cat' \a

quale si approvavano gli atti di contab lità finale' Re azione sul conlo llnale e Cedificato di Collaudo

tecnico Amministrat Vo dei lavorl d che tratlasi per ],impor1o complessivo dl € 3.569,026,37;

-Lanotadell'AssessoratolnlrasÌrullureel\y'obilitàServzio5de24-07-2015prot'n"38323'pervenutaagl!

atti diqueslo Ente ln data 29-07-2015 prot n" 34292 con la quale lo stesso prendeva atto del Certificato

dì Collaudo approvato da questa Ammìnistrazione con Deierminazione " 1722 del13-08'2414"

-lanotadell,Assessoratolnfrastrultureel\]lobilltà,del09/12l20l5prot61600pervenutaagliattidiqueslo

Ente il 04/0'1/2016 prot. n' 00200 con la quale aulorizza la Cassa DD PP' al pagamento delle spese

effettivarnente sostenute a sa do dal Comune di Alcamo peI i lavori d che trallasi;

Vista a nota delle DD.LL, pervenuta agl atii di questo Enle i 26-03'2015 prol n'13841' con la quale i

professlonisti chledono la liquidazione a saldo delle competenze pel la Dlrezlone Lavor ' m sura e contabilità

e trasmettonol

Ì. {Frirrra n' 12 lel2afi3t2A15 de a D.L lng Ro§ario Enzo Cotlone relativa a pagamento a saldo

delleaoiirpèlenzespeitarriirjcìii'lp'iÙu'r'pÒ! - | ' 
71 ]ti i'= -' 

-''' 
t 

':onorarlo € 17'400'00

- la faltura n' 01 del 24103/2015, della D L Arch Vincenzo Callaruso' relativa al pagamento a saldo delle

competenze speltanti dell'importo complesslvo di€ 22 077'12= cosi ripafillo:
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€ 696,00

€ 18.096,00
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€ 18.819,84

€ 4.140,37

€, 22.960,21

€ 17 400,00

€ 696,00

€ 18.096,00
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Vista la nota delL'lng Rosario Enzo Cotlone con la quale comunica 'esislenza delconto corrente dedicato alla

gestione dei movimenli flnanziari, al sensì dell'art' 3, comma 7 della 1 136/2010 come modificato dal D'L'

ì87/2010, presso la Banca Don Rizzo - Agenzia di Alcamo - IBAN; 1T48F0894681 7800 0001 0222 3401

Vista la nota dellArch Vincenzo Calvaruso con la quale comunica 'esislenza delconto corrente dedicato alla

gestione dei movlmenti finanziari a sensi dellart 3 comrna 7' della L' 136/2010 come modificato dal D L

ì82/201O p,.r,o a Banca Don Rizzo -Agenzia di Aìcamo ' IBAN; lT 95 2089 4681 7800 0001 0320 031;

VistaLacertficazicnediregolartàcontributivailasciatadal,lNARCASSAindatalS.0l.20l6prot,

n"0029179 pervenLria agliattidiqueslo ente ln dala 07-03-2016 prot n'10866'con la quale comunica che

I lng Rosarlc :nzc Cotione risulta ln regola con gli adernpirnent conlrìbutivi;

VìstalaCeli,cszon:c]legolaltàcontributìVarì]asciatadall,lNARCASSAindata0S-02.2016prot,n"

0104069 p:-,:"J:: :; 2lì i ilesto ente in data 07-03-2016 prot' n" 10872' con la quale comunica che

^" :. .. riqL,lte in reoola con 01ì adempimenliconlributivi,

vistalaCe:'::::-:l':JclartàcontributìvarilasciatadalliNPSindalal9'04-2016'pervenuiaagilatildi
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che

che

questo ente in data 20-04-2016 prot. n" 18580, con la quale comunica che l'lng. Rosario Enzo Cottone, risulta

in regola con gli adernp menti contrlbutivi;

Ritenuto, perlanlo, dover procedere al pagamento, a saldo, delle competenze tecniche spettanti all'lng.

Rosado Enzo Cottone e al'Arch. Vincenzo Calvaruso per affidamento dell'incaico di cui in oggetto

dell'impoi(o cornplesslvo di€ 45,037,33= comprensivi ditutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi I giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell"l1l12l1991 e n.10 del 30/04/1991;

Vìsto lo statuto corì'runale:

Vlsto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifìche ed integrazioni, recante "Ordinamento fìnanziario e

contabiie degli Enli locali";

Visto i] D.Lgs 165/2001, vigente'Testo Unico delPubblico lmpiego";

Vista la Legge n" 136/2010 corne modiflcato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 dei 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio

fnanzia a 201512017 ,

VÌsta la Deliberazione di G.M.n"336de 12-11-2A15 di approvazione PEG 2015/2017

Visia ia ùel,uerazlche dÈr Lomrr'rssairo Siraoro nand r," sz det aqtu2ttu16 con iaquaiesi approva!a itPtàno

esecutlvo di gest one provvisodo 201 6

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per I mot vi di cui in premessa, le competenze tecniche speÌtanti, asaldo, all'lng.

Rosarlo Enzo Cottone e all'Arch. Vincenzo Calvaruso per affidamento dell'incarico di cui ln oggetto per

un impo o complessivo di€ 45.037,33= comprensivi di tutti gli oneri di Legge, nel seguente modo:

per € 22.960,21 all'lng. Rosario Enzo Cottone - C.F.: CTT RRN 54503 A176E - P.l.: 00559630819 -
giusta fattura n' 2 del 24-$-2415 mediante accredìto presso la Banca Don Rizzo - Agenzia di

Alcamo - IBAN: lT 48 F089 4681 7800 0001 0222 340; come richlesto con nota di comunicazione

conto corrente dedicato;

- pet €22.077,12 a)l Arch. Vincenzo Calvaruso " C.F.r CLVVCN 54A164176R - P.1.'. 02417840812 -
giusta faltura n" 1 del 24-03-2015 mediante accredito presso la Banca Don Rizzo - Agenzia di

Alcamo - IBAN: lT 95 2089 4681 7800 0001 0320 0311 come richiesto con nota di cornunicazione

conto corrente dedicatol

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimenlo pai a € 45.037,33=, si farà fronie con

prelevamento dal Cap. 232518/60 'Acquisizione di beni immobili Centro Sociale Finanziamento

Regionale (Cap entrata 6000)' Classifìcazione 1207.2.2A2 Cadice transazione elementare

2.02.01.09.008 - del bilancio esercizio in corso x residuo anno '1999 numeri impegno 366 con

prelevamento dalla voce Spese Tec e gen.iidelquadro economico;

3. di demandare al Settore Finanzìari, le verifìche, ai seguenti professionisti all'lng. Rosaio Enzo Cottone

P.l :00559630819 per l'impodo di € 18.819,84e all'Arch. Vincenzo Calvaruso - P.l.: A241784A812 pet

l'irnporto dì € 18.096,00 d cui al'art. 2 comma I della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del

Decreto del [,l nistero dell'Economia e delle F]nanze n" 40 del 18-01-2008, nel caso in cui Equitalia

Servizi S.p.a. comunicherà che il beneliciario è inadernpente il servlzio fÌnanziario dovrà sospendere

l'emissione dela Cerlifìcazione dì cui all'art.9, comma 3 bis, del Decreto n' 185/2008, convertito con

modificazioni da la L. n' 2/2009;



4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria al fni della compilazione del mandato dj pagamento,

secondo quanto indicato nello stesso;

didare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sulsito

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giomi consecutivi.

r"truttore oiret/i/J
Geom. Nunl6lH*i

lngegnere Capo Dirigente

, 
/., ,E. A. Parrino



C ERT I FI C AT O DI PU BB LI C AZI ON E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, ceriifica che copia della

presenle determinazione è stala posta pubblicala all'Albo pretorio, nonché sul sito web

www.comune.a camo.tD.it di queslo comune per gg. 15 consecuiivi dal

stessa non sono slate presenlale opposizioni o reclami.

Alcamo lì_

e che contro la j

/I SEGREI/R/O GENER/LE
Dr, C stoforo Ricupati


