
 INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE____________ 

 

Prot. n. 20148  del  29 SET 2017                                    

 

 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

N.  01967 del  09/10/2017 
 

 

OGGETTO: Liquidazione competenze, al agronomo Dott. Alessandro Perricone, per la 

redazione della relazione agronomo a supporto della progettazione finalizzata 

alla partecipazione al Bando Pubblico PSR SICILIA 2014/2020 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE. 

                     CIG: Z4B1BA668D 

 

 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

N° LIQUIDAZIONE                                                   DATA                                                        IL RESPONSABILE 

----------------------------                                         -----------------                                                  -------------------------- 

 

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 

 

 

 

 



Il  sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Richiamata: 

- la Determinazione Dirigenziale n° 250 del 17/02/2017 con la quale si  affidava l’incarico professionale al 

agronomo Dott. For. Alessandro Perricone, per  la redazione della   relazione agronomica a supporto 

della progettazione finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico Reg. CE 1305/13 - PROGRAMMA 

DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE SICILIA – PSR Sicilia  2014 -2020,  CIG: Z4B1BA668D e si 

impegnava l’importo complessivo di €4.340,00 comprensivo di IVA ed oneri con copertura finanziaria al 

Cap. 132330/11 denominato “prestazioni professionali specialistiche per il servizio viabilità” con codice 

classificazione 10.05.1.103 codice di Piano Finanziario  - V° livello 1.03.01.02.11.999 (altre prestazioni 

professionali non specialistiche), con imputazione all’esercizio finanziario (provvisorio) 2017;   

Preso atto:  

- del disciplinare di conferimento all’incarico professionale, per la redazione della relazione agronomica a 

supporto della progettazione finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico “PSR SICILIA 2014/2020- 

Programma di Sviluppo Rurale Misura 4.3.1;  

- della Relazione Agronoma (elaborato A) redatta dal agronomo Dott. For. Alessandro Perricone e 

trasmessa con prot. n. 11824    del 01.03.2017;  

- della Delibera di G. M. n. 33 del 17/02/2017, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 

riqualificazione strade del vino Alcamo Doc  – 1 stralcio funzionale, contenente la relazione geologica;  

Vista la Fattura Elettronica n° ° 1/PA -del 08/03/2017 erroneamente formulata; 

Vista la Fattura Elettronica n° 1 del 27/09/2017 NOTA DI CREDITO, dall’ agronomo Dott. For. Alessandro 

Perricone, pervenuta agli atti di questo Ente in data 27/09/2017 prot. n° 49522, a storno totale fattura n. 1PA del 

08/03/2017; 

Vista la fattura 2/PA del 27/09/2017 emessa dal agronomo Dott. For. Alessandro Perricone per il pagamento a  

saldo, relativa alla redazione della Relazione Agronoma supporto della progettazione finalizzata alla 

partecipazione al Bando Pubblico “PSR SICILIA 2014/2020- Programma di Sviluppo Rurale Misura 4.3.1, per 

l’importo complessivo di  € 4.340,00 così distinto: 

 
      Onorario  a saldo      €  4.254,90 

EPAP 2%     €       85,10 

IMPORTO TOTALE    €   4.340,00 

 

Dato atto che il termine di scadenza della Fattura, acquisita agli atti di questo Ente in data 27/09/2017 prot.  n° 

49523, è il 27/10/2017, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vista l’attestazione di  regolarità contributiva  rilasciata dall’EPAP prot. n. 3870 CRCPA del 21.02.2017;  

Vista la nota inviata via PEC in data 19.05.2017 con la quale comunica l’esistenza del conto corrente  

dedicato alla gestione dei movimenti finanziari,  relativi all’incarico, per la redazione della relazione  di che 

trattasi, ai sensi dell’art.3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca 

xxxxxxxxxx intestato a Alessandro Perricone  Cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, pertanto dover procedere al pagamento delle competenze spettanti a l agronomo Dott. For. 

Alessandro Perricone a saldo, relativa alla Relazione Agronoma a supporto della progettazione finalizzata 



alla partecipazione al Bando Pubblico “PSR SICILIA 2014/2020- Programma di Sviluppo Rurale Misura 

4.3.1; 

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 

dell'11/12/1991 e 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 Impiego”; 

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019; 

Vista la Deliberazione n° 214/2017 di approvazione PEG; 

Visto il CIG: Z4B1BA668D 

 

 

Propone di Determinare 
 
 
 

1. di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, al agronomo Dott. For. Alessandro Perricone 

nato a Salemi (TP) il 04/09/1976, residente in via Pietro Parisi, 25 – 91100 Trapani –C. F: 

PRRLSN76P04H700U a saldo, relativa alla Relazione Agronoma a supporto della progettazione 

finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PSR SICILIA 2014/2020 Programma di Sviluppo 

Rurale Misura 4.3.1, giusta fattura n.2PA del 27.09.2017 dell’importo complessivo di € 4.340,00 

comprensivi di tutti gli oneri di legge, mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxxxx Cod. IBAN -  

xxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato nella comunicazione del conto dedicato trasmessa via PEC in 

data 19.05.2017;  

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari € 4.340,00 comprensiva di tutti 

gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap. 132330/11 denominato “Prestazioni 

professionali specialistiche per il servizio viabilità” con Codice Classificazione 10.05.1.103 codice di 

Piano Finanziario  - V° livello 1.03.01.02.11.999 (altre prestazioni professionali non specialistiche), 

con imputazione all’esercizio finanziario 2017;  

4. di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso; 

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio on-line  e sul 

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

 

         Il Minutante  

F.to Geom. Gaetano Cusumano                                                                            Il  RUP   

F.to  Ing. Antonino Renda 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto l’art. 147 bis del TUEL;  

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza; 
 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la superiore proposta. 

          Ing. Capo Dirigente  

          F.to       E. Anna Parrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



======================================================================= 

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal 

giorno ________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                    IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 
 

 

======================================================================= 

 


