
PROT, N'9À<} DEL

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TMPANI

4" SETIORÉ SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AIIBIENTALI

DET N. 0C771 DEL g 5 ti,,1!. to16

Oggetto: "Lavori di realizzazione del complesso parocchiale Gesti Cristo Redentore diAlcamo. 1"

Stralcio" -
Liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti per l,incarico di coordinatorè

della sicurezza in fase di esecuzione

RISERVATO UTFICIO MGIONERIA

Si atesra di avÈr eseguiro i confiolliaisènsr dell'an l84.omma4detD.LGS 26712000. de .d 2com

7fffi:*
VISTOT lL RAGIONERE GENER.\LE

fitr, oo ,nn., r, o*o .r rr,*o



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamate:

- la Determinazione Diigenziale delSellore Servizi Tecnicie lvanutentivi n"1722del 13-08,2014con|a

quale si approvavano gli atti di contabiiità finale, Relazione sul conto flnale e Cedfcato di Collaudo

lecnico Amministrativo dei lavori di che trattasi per l'imporlo complessivo dl € 3.569.026 37i

- la nota dell'Assessorato lnfrastrutture e l\,lobilità Servizio 5 del 24-07'2015 prot. n" 38323, pervenuta aqll

atti di questo Ente in data 29-07-2015 prot. n' 34292, con la quale lo slesso prendeva atto del CertifÌcato

di Collaudo approvato da questa Amminislrazione con Delerminazione ' 1722 de|13-08-2014

- la nota dell'Assessorato lnfrastrutlure e lvobilità. del09i1212015 prot.61600 pervenuta agli atiidiqueslo

Ente il 04/01/2016 pro1. n' 00200 con la quale autorizza la Cassa DD PP. al pagamento delle spese

effettivamente sostenute dal Comune di Alcamo per i lavori di che trattasi per un mpo(o complessivo a

saldo di€ 113.397,28;

Vìsta la nota dell' lng. Onofrio Amato del 30-03-2015, pervenuta agli attidi questo Ente in pari data con prot

n"14217, con la quale il professionista chìede la liquidazione a saldo delle competenze tecniche spettanti e

trasmette:

- fattura n' 04 de 2atq3:?91.5r 
Ielglr..v-9. 

ql pagaTgntg
. o.cldij]ato|:€ .C.! I si^rtr41.. i. h.a- /i esga'Jzlc.e

ripadito:

Onoraro

INARCASSA 2%

Sommano

lY A 22Ya

TOTALE

a saldo delle clTpetenze tecniche spetianti per

.ri a r7 7a? ?|: CaSì

€ 14.000,00

€ 560,00

€ 14.560,00

€ 3.203,20

€. 17.763,20

Vista la nota dell'lng. Onofrio Amato con la quale comunica lesstenza del conto correnle dedicato alla

geslione dei movimenti finanziari relativi all'lncarico di che trattasi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.

136/2010 come modificato da1 D.L. 18712010, presso la Banca Don Rizzo - Sede Centra e di Alcamo -

IBANI lT 29 N089 4681 7800 0001 0474 7791

Vista la Certiiicazione dl regolarità contributiva rilasciata dail'INARCASSA in data 08-01"20'16 prot. n" 8591,

pervenuta agli atti di questo Ente in data 08/01/2016 prot. n" 917, con la quale comunica che l'ng. Onofrlo

Amato, risulta in regola con gli adempimenti conkibutìvi;

Ritenuto, pe(anto, dover procedere al pagamento, a saldo, delle competenze tecniche speltanli all'lng.

Onofrìo Amato per un lmpo(o complessivo di € 17.763,20= comprensivi di tutti gli oner di Legge;

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

dell'11h211991 e n.'10 del 30/04/1991ì

Visto lo statuto comunalel

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modilìche ed integrazionl, recante "ordinamento finanziario e

contabile degli Enti iocali"l

Visto il D. Lgs. 165i2001, vìgente "Testo Unico de Pubbllco lmpiego"i

Vista la Legge n" 136/2010 come modifÌcato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazone di C C. n. 129 de 26-10-2015 di approvazione del bilancio d previsione per 'esercizio

finanziario 2A1512A17'

Vista la Dellberazione di G.lV. n' 336 del 12"1 1-2015 di aoorovazione PEG 2A1512A17



Vista la Deliberazione del Commissario Straordinaian' 32 del O4lO2l2O16 con la quale si approvava il Piano

esecutivo dj gestione prowisodo 20'16

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, perimotividi cui in premessa, le competenze tecn,che spettanii, a saldo, all,Ing.

onofrio Arnato per un importo complessivo di € 17.763,20= comprensivj di tutti gli onen di Leqge, C.F.i

l\4TA NFR 54118 41760 . P.l.: 01907990814 - giusia faflura n' 4t2015 det 24-03-2015 medianre

accredito presso la Banca Don Rizzo - Sede Centrale diAlcamo - IBAN: ll 29 N0B9 4681 7800 0001

0474 779 come richiesto con nota di comunicazione conto conente dedicato;

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento parì a € 17.763,20=, si farà lronte con

prelevamento dal Cap. 232518/60 "Acquisizione di beni immobili Centro Sociale Finanzìamento

Regionale (Cap. entrata 6000)' ClassilÌcazione 12.A7.2.202 Codice transazione elementare

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

prelevamento dalla voce Spese Tec.e gen.lidelquadro economico;

3 di demandare al Settore Finanziari, le verifìche di cui all'art. 2 comna I della L. 286/2006 secondo le

moda ità applicative del Decreto del [4in]stero dell'Economia e delle Finanze n" 40 del 18-0j-2009, nel

'§i:i-:-' . 1::'r r' ;::r lql,i'a! : Sct izi Sp:.:1.-:iì.r:-::l-''-:lil:a;iilefiplcrla;ls;i,/i-.iriìi:lrr:(,.
oovra sLjsoenuere terntsstone ocfla uer.t'trazor.e oi LU d[ d|l. y. uoinna c ots oei Ùecte.o rr d5/2ùù3,

convertito con modifìcazioni dalla L. n'212009i

4 di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fÌni della compilazione del mandato di pagamento,

secondo quanto indicato nello stesso;

5. di dare atto che la presente determinazìone è soggetta a pubblicazìone all'albo pretorio/'nonché sul sito
iweb www.co.Tune.alcamo.tp.it di questo Comune p,qr 15 giorni consecutlvi.

lstruttore Direttivo lecnico
Geom. Nùnro'€aslone

P,

Palmeri
lngegnere Capp Dirilere Capp Dirigghte

lnq. E. A. Fan/rno i

l



CERTI FI C ATO DI PU BB LI CAZI ON E

ll sottoscritlo Segretario Generale, Vista l'altestazione del messo Comunale, certifìca che copia della

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

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

slessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì

e che contro la

/t SEGREIAR/O GENERALE
Dr. C stoforo Ricupati


