
 

 

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE 
PROT. INT.  n° 23203 del  07/12/2017 

 
 

 
COMUNE   DI    ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
************************ 

DIREZIONE 4: LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

DET. N°02587 DEL13/12/2017 
 
 
Oggetto:  Progetto di fruizione dell’Area del Geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 

1/12/2015 e direzione operativa lavori. 
− Liquidazione delle competenze tecniche, in acconto, al Dott. Geologo Antonio 

Bambina 
− CIG: Z3C1C64FB 

 

 
 

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 Ing. Renda Antonino Responsabile Unico del procedimento, giusta Determinazione Dirigenziale 
n° 2037 del 05/12/2016, 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 del Dirigente del Settore Servizi Tecnici ed Ambientali n° 2148 del 
13/12/2016,  con la quale si affidava l’incarico professionale per la Redazione del Progetto di fruizione 
dell’Area del Geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015 e direzione operativa lavori al 
Dott. Geol. Antonio Bambina e sui impegnava la somma complessiva di € 4.961,42 al Cap. 232515/90  
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti di beni patrimoniali A.A. L.R. 8/2000” codice 
classificazione 01.05.2.202 transazione elementare 2.02.03.05.001 bilancio esercizio in corso; 
Preso atto 
− che il professionista ha trasmesso in data 13/09/2017prot. N° 46360 ed integrato in data 04/12/2017 

prot. N° 63924, il progetto di fruizione dell’Area del Geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 
1/12/2015; 

− della Verifica di conformità del servizio del 05/12/2017, con la quale si certifica che la documentazione 
relativa al servizio di che trattasi è stato realizzato ed eseguito nel rispetto del disciplinare d’incarico; 

Vista la Regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP in data 09/11/2017 prot. N° 12094 CRCPA dalla quale 
Dott. Geol. Antonio Bambina risulta regolare con gli adempimenti contributivi; 
Vista la nota del Dott. Geol. Antonio Bambina, pervenuta agli atti di questo Ente in data 28/11/2017 prot. n° 
62609, con la quale comunica l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 
relativi all’incarico di che trattasi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 
187/2010, presso xxxxxxxxx  – Agenzia xxxxxxxx - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vista la Fattura elettronica n° 4 PA del 05/12/2017 del Dott. Geol. Antonio Bambina, pervenuta agli atti di 
questo Ente in data 06/12/2017 prot. n° 64591, relativa al pagamento, in acconto, delle competenze tecniche 
spettanti per il servizio di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 4.465,28 così distinto: 

 Imponibile € 3.588,30 
 INARCASSA € 71,77 
 Sommano € 3.660,07 
 I.V.A. al 22% € 805,21 
 TOTALE € 4.465,28 

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento, in acconto, delle competenze tecniche spettanti al Dott. 
Geol. Antonio Bambina per la redazione del Progetto di fruizione dell’Area del Geosito secondo le 
prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015, dell’importo complessivo di € 4.465,28, rinviando il pagamento di 
direzione operativa dei lavori dopo che venga espletata; 
Preso atto delle linee guida di indirizzo sulla tempestività dei pagamento e l’organizzazione del ciclo passivo 
del Segretario Generale prot. n° 20639 del 14/04/2017; 

Vista la L.R. n° 30/2000; 

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 n° 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 



 

 

Visto il D. Lgs n° 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA 

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

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; 

Vista la Deliberazione G.C. n° 246 del 07/09/2017 di variazione PEG 2017; 
Propone di determinare 

1. di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. Geol. Antonio Bambina le competenze 
tecniche spettanti, in acconto,  per la redazione del Progetto di fruizione dell’Area del Geosito secondo 
le prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015, limitatamente alla redazione del progetto di fruizione, 
dell’importo complessivo di € 4.465,28  con prelevamento al Cap. 232515/90  “Incarichi professionali 
per la realizzazione di investimenti di beni patrimoniali A.A. L.R. 8/2000” codice classificazione 
01.05.2.202 transazione elementare 2.02.03.05.001 bilancio esercizio 2017, mediante accredito presso 
la xxxxxxxxxxxxxxxxx  – Agenzia di xxxxxxxxxxxxxx IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA per € 805,21 all’Erario secondo le 
disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale; 

3. di dare atto che il costo dell’opera sarà  iscritto nel Registro dei beni immobili all’atto in cui verranno 
effettuati tutti i pagamenti relativi all’opera di che trattasi; 

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 06/12/2017 il termine di scadenza è il 05/01/2018;  

5. di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento, secondo quanto indicato nello stesso; 

6. di stabilire  che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo online e nel sito 
web di questo Comune www.comune.alcamo.tp.it. E nell’apposita sottosezione Amministrazione 
Trasparente. 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
  F.to Ing. Antonino Renda 

 
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 la 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____________ 
 
 


