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COMUNE

LIBERO CONSORZIO

DI ALCAMO

COMUNALE DI TRAPANI

Oggetto:

4'SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DILIQUIDAZIONE

DET N00960 DEL
l0 glu20t

Liquidazione all'lng. Giuseppe vallone della fattura no 01 del14104120'16 inerente incarico

per la predisposizione della documentazione ai fini della trasformazione dell'alimentazione

della centrale termica della scuola elementare L. Pirandello nel rispefto nel rispetto del DM

0111211975 e del DPR 151/201',l.

CIG:2811258C86;

Si atterta di ayer

D.LGS,286/99.

ereguito i

ONE

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

contr0lli ai sensi dell'art,184 comma 4 del D.LGS.267/ZOOO e dell'at, 2 comma 1 del

DATA
i 0 stu ?01$

VISTOI IL R,AGIONERE GENERALE

«^' DR. sÉBASTTANo LUPPTNo

N'



IL DIRIGENTE DISETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n' 2581 del 19112t2014 si affidava l'incarico per Ia

predisposizione della documentazione per la trasformazione dell'alimentazione della centrale termica della

scuola elementare L. Pirandello - Alcamo, all'lng, Giuseppe Vallone, si approvava lo schema di disciplinare

d'incarico, il verbale di negoziazione d'incarico e si dava atto che la spesa complessiva per quanto sopra

ammontava ad €.1.327,96 comprensivo di lvA, INARCASSA, e oneri di legge, per le competenze tecniche

spettanti per I'incarico di cui all'oggetto, la stessa kovava copertura finanziaria al CAP. 232510177 cod. int,

2 01.05 01 "Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale capitolo entrata 3250 riportato ai residui

anno2013, come risultante dal Verbale di negoziazrone del 171122AM,

Vista la nota del 04/05/2015 prot. 19873 con la quale l'lng, Giuseppe Vallone trasmetteva, in ottemperanza

all'incarico di cui sopra, il verbale di verifica e funzionamento e dichiarazione di conformità della caldaia a

seguito dell'awenuta kasformazione dell'alimentazione;

Vista la fattura n.01/PA del 1410412016 presentata dal'lng. Giuseppe Vallone relativa al pagamento delle

c0mpetenze tecniche inerenti I'incarico di cui sopra dell'importo complessivo di €. 1.327,g6=cosj distinto:

Competenze Tecniche

lnarcassa 4%

Sommano

lvA (220/ù

€ .1 .046,63

€ t't A7

€ .1 .088,50

€ 239,47

TOTALE €.1.327,96

Vista Ia nota dell'INARCASSA del 1210512016 con la quale attesta che l'lng. Giuseppe Vallone risulta in

regola con i versamenti contributivi,

Vista la comunicazione di attivazione di c/c dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 comma 7 della

legge'136/2010, come modificato dal D.Lgs. 1a7 t2o1o con la quale la ditta assume l'obbligo del
rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti all'lng.

Giuseppe Vallone relative all'incarico per la predisposlzione della documentazione ai fini della

trasformazione dell'alimentazione della centrale termica della scuola elementare L. Pirandello - Aicamo per

un importo complessivo di €. 1 ,327,96=comprensivi di tutti gli oneri dr Legge,

Vlsto/a:

- la Deliberazione di c.c. n. 129 de|2611012015 di approvazione del bllancio d'esercjzio 2015t2017,

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del O4tO2l2O16 di approvazione provvisoria del piano

Esecutrvo di Gestione 2016;

- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n' 2581 del 1911212014 si affidava l'incarico per la

predisposizione della documentazione per la hasformazione dell'alimentazione della centrale termica della

scuola elementare L. Pirandello - Alcamo, all'lng. Giuseppe Vallone, si approvava lo schema di disciplìnare

d'incarico, il verbale di negoziazione d'incarico e si dava atto che la spesa complessiva per quanto sopra

ammontava ad €.1 .327 ,96 comprensivo di lVA, INARCASSA, e oneri di legge, per le competenze tecniche

spettanti per I'incarico di cui all'oggetto, la stessa trovava copertura finanziana al CAP, 23251017 7 cod. int.

2,01,05,01 "Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale capitolo entrata 3250 riportato ai residui

anno2O1 3, come risultante dal Verbale di neqoziazione del 1711212014 .

Vista la nota del 04/05/2015 prot. 19873 con la quale l'lng, Giuseppe Vallone trasmetteva, in ottemperanza

all'incarico di cui sopra, il verbale di verifica e funzionamento e dichiarazione di conformità della caldaia a

seguito dell'avvenuta trasformazione dell'alimentazione;

Vista la fattura n.01/PA del 1410412016 presentata dal'lng, Giuseppe Vallone relativa al pagamento delle

competenze tecniche inerenti l'incarico di cui sopra dell'importo complessivo di €. 1,327,96=cosi distinto:

Competenze Tecniche

lnarcassa 4%

Sommano

lvA (220/")

€ .1,046,63

c. 41,87

€ .1 ,088,50

€ 239.47

TOTALE €.1.327,96

Vista la nota dell'INARCASSA del 1210512016 con la quale attesta che l'lng. Giuseppe Vallone risulta in

regola con i versamenti contributivi;

Vista la comunicazione di attivazione di c/c dedicato ad appalti ai sensi dell'aft. 3 comma 7 della

legge 136/2010, come modificato dal D.Lgs. 18712010 con la quale la ditta assume I'obbligo del

rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti all'lng.

Giuseppe Vallone relative all'incarico per la predisposizione della documentazione ai fini della

trasformazione dell'alimentazione della cenkale termica della scuola elementare L. Pirandello - Alcamo per

un importo complessivo di €. '1 .327,96=comprensivi di tutti gli oneri dr Legge,

Visto/a:

- la Deliberazione di c.c. n. 129 de|2611012015 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017',

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 0410212016 di approvazione prowisoria del Piano

Esecutivo di Gestione 2016,

- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
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