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  Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 19/09/2017 ALL’ING. PIETRO COLONNA PER 

COMPENSO A COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALL“AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, E COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO 
DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO”.  

 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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 Geom. Vincenzo Ponzio R.U.P. nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 con Determina Dirigenziale n. 12 

del  21.01.2017, sottopone al Dirigente la proposta di determinazione in oggetto indicata attestando di non versare in conflitto 

nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 

Dato atto che: 

- con Determinazione n. 209/2017 è stata indetta procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa per l'affidamento del servizio de quo; 

Dato atto altresì che: 
- con Determinazione n. 462 del 20.03.2017 è stato nominato il Presidente della Commissione di Gara nella 

persona dell’ing. Enza Anna Parrino; 
- con nota  prot. n. 15514 del 21.03.2017 stato richiesto all'UREGA sez. di Trapani la nomina di n. 2 commissari 

di gara tecnici appartenenti: uno alla Sez. B2. 48 ingegneria idraulica; l'altro alla Sez. A materie giuridiche 
della tabella di cui all'art. 8, comma 7, della legge ragionale 12/07/2011, n. 12 e s.m.i.; 

- con nota del 19.04.2017 l’U.R.E.G.A. comunicava che,  a seguito del sorteggio effettuato in data 13 aprile 
2017 nella sede dell'UREGA, erano stati estratti rispettivamente l’ing. Pietro Colonna, nato a Messina il 
05/05/1969 (Sez. B2. 48)  C.F. CLNPTR69E05F158B e l'avv. Mazza Loredana, nato a Catania il 06/06/1972 
C.F. MZZLDN72H46C351K; 

Richiamata la Determina Dirigenziale n.   00779 del  02 -05-2017, di Nomina  della Commissione di Gara. 

Dato atto che le operazioni di gara si sono concluse in data 19.06.2017, giusto verbale n. 8 di pari data; 
Dato atto che l’importo stimato del compenso spettante a ciascun componente, correlato al numero di concorrenti 
ammessi all’esame dell’offerta tecnica ed economica, ammonta ad € 6.000 oltre IVA ed oneri riflessi, come previsto 
dall’art. 9 , comma 26, della L.R. 12/2011 come modificato dalla L.R. n. 1/2017; 
Vista la fattura n. FATTPA 4_17 del 30/06/2017 dell’importo totale di €  7.612,80 inclusa IVA ed oneri di legge,  nella quale 

non e’ stato inserito il CIG; 
Vista la nota di credito FATTPA 6_17 del 19/09/2017 a totale storno della fattura n. FATTPA 4_17 del 30/06/2017; 
Vista la fattura n. FATTPA 7_17 del 19/09/2017 dell’Ing. PIETRO COLONNA dell’importo totale di € 7.612,80, 
pervenuta in data 19/09/2017, così distinta: 
ONORARIO         € 6.000,00 
INARCASSA 4%  €    240,00 
IVA 22%   €  1.372,80 
TOTALE   €  7.612,80- 
RITENUTA 20%                      €   1.200,00 
IMPORTO    €  6.412,80    
 

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura  per un importo complessivo di € 7.612,80; 
Preso atto delle linee guida di indirizzo sulla tempestività dei pagamenti e l’organizzazione del ciclo passivo del Segretario 

Generale prot. n. 20639 del 14/04/2017; 

Visto  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Vista  la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi operativi;  

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle PA; 

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

Visti: 

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il certificato di regolarità contributiva  il quale attesta che l’’ING. PIETRO COLONNA  risulta in regola alla data 
del 14/09/2017;  

        



       Propone di determinare 

 

1. di liquidare la fattura n.  FATTPA 7_17 del 19/09/2017 dell’importo  di €  7.612,80 inclusa IVA ed oneri di 

legge, emessa dell’Ing. PIETRO COLONNA; 

2. di procedere al pagamento dell’importo di € 6.240,00, comprensivo di contributo inarcassa, tramite BONIFICO 

BANCARIO – UNICREDIT IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe di dare mandato al S.S.F. di versare € 
1.372,80 (IVA commerciale) secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Economia,  per 
un importo complessivo di € 7.612,80; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 7.612,80, trova copertura al 

cap. 232410/97 “Acquisizione dei beni immobili e relative manutenzioni servizio idrico integrato L.10/77 

(Sanatoria abusi A.A.), Class. 09.04.2.202 T.E. 2.2.1.9.010, giusta determina dirigenziale di impegno n. 

2328 del 31.12.2015, ES. 2017 (EX IMP. 2015.4315); 

4. di dare atto che ai fini del calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le linee guida citate in 

premessa, della fattura presentata in data 19/09/2017, il termine di scadenza è il 18/10/2017; 

5. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per la compilazione dei mandati di pagamento; 
6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione Trasparente; 

        IL MINUTANTE           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    

       F.to Giovanna Piccichè                     F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                            F.to Geom. Vincenzo Ponzio 
 

              
        
              

 

IL DIRIGENTE 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai 
regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 
23/98; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

                    ILDIRIGENTE 

                                         F.to    Ing.Capo E. A. Parrino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 7  D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì____________                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 
  

  

  

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

  
   

  

 

 

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____________ 
 

 
 

 

 
 

 


