
INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

Prot. int. n. 21827 del 09/11/2017

PROPOS. N.

CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione 4 - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 2255 DEL 14/11/2017

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell’art.2
comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione Data Il Responsabile

_______________ _______________ ______________________

Visto Il Ragioniere Generale

Dott. Sebastiano Luppino

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI INTONACO STORICO

ALL’INTERNO DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA.

- LIQUIDAZIONE PER RESTAURO ALLA PROF. CAMILLA MAZZOLA.

- CIG:Z9D1CBF1A1;



Il sottoscritto istruttore Dir. Tecnico Dott. Aldo Palmeri 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;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2458 del 30/12/2016 si affidava l’Incarico per la Messa in

sicurezza di una porzione di intonaco storico all’interno del Castello dei Conti di Modica, alla prof.

Sabrina Camilla Mazzola - con sede legale Viale Calabria,19 – Milano - 20122 (MI) – P.iva

06455040961 e si impegnava l’importo complessivo di €. 3.928,00, al Cap. 232510/77 Manutenzioni

straordinarie al patrimonio comunale – Cap. E 3250 Codice Classificazione 01.05.2.202 Piano

Finanziario 2.2.1.09 - del bilancio 2017;

Vista la fattura n.FATTPA 4_17 del 31/10/2017 ,emessa dalla prof. Sabrina Camilla Mazzola

per il pagamento dei lavori dell’importo complessivo di €.3.928,00;

Visto il DURC on line rilasciato dall’INAIL prot. n° 9416494 con scadenza 08/03/2018 con la quale

dichiara

che la prof. Sabrina Camilla Mazzola risulta regolare;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con

indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 08/11/2017;

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;

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;

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

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

Visto CIG:Z9D1CBF1A1;

Propone di determinare

 Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, alla prof. Sabrina Camilla Mazzola -

con sede legale Viale Calabria,19 – Milano - 20122 (MI) – P.iva 06455040961, la somma

complessiva €. 3.928,00 per i lavori, giusta fattura n n.FATTPA 4_17 del 31/10/2017

inerente L’Incarico per la Messa in sicurezza di una porzione di intonaco storico all’interno

del Castello dei Conti di Modica, mediante bonifico bancario presso la Banca – Istituto di

Credito – Intesa San Paolo – Milano via Verdi,8 - 01876 IBAN: IT 35 G

0306909400100000004235 come da comunicazione di conto corrente dedicato;

 Di dare atto che la fattura è esente Iva ai sensi della L. n.244/2007, in quanto a regime

forfettario;

 Di prelevare la somma complessiva di €. 3.928,00 al Cap. 232510/77 Manutenzioni

straordinarie al patrimonio comunale – Cap. E 3250 Codice Classificazione 01.05.2.202

Piano Finanziario 2.2.1.09 - del bilancio 2017;

 Di dare atto che ai fini del calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le

linee guida citate in premessa, il termine di scadenza della fattura presentata in data

31/10/2017 decorre dalla data presentazione della fattura è il 30/04/2017;



 Di dare atto che ai fini del calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo le

linee guida citate in premessa, il termine di scadenza della fattura presentata in data

31/10/2017 decorre dalla data presentazione della fattura;

 Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene;

 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 di

cui all’art.18 del d.lgs. 33/2013.

 Di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del

mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL RUP

Istruttore dir. Tecnico

F.TO Dott. Aldo Palmeri

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 Ing. E. A. Parrino


