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OGGETTO: Affidamento di un incarico professionale per la redazione del certificato 
prevenzione incendi e del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani.                             
CIG ZDB1E03E28 

 

Impegno di spesa 

  

 



Il sottoscritto ing. Antonino Renda, nella qualità di responsabile del procedimento, sottopone la seguente 
proposta di determinazione avente ad oggetto: “Affidamento di un incarico professionale per la redazione 
del certificato prevenzione incendi e del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani”, 
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; 

Richiamata la determina dirigenziale n.534 del 30.03.2017; 

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n.17438 del 30/03/2017, sono stati invitati a produrre 

preventivo  n. 2  professionisti in possesso dei requisiti, per il servizio de quo; 

Constatato che sono pervenuti n. 2 preventivi; 

Tenuto conto che il preventivo più conveniente è risultato quello prodotto dall’Ing. Gaetano Scurto 

avente sede legale in viale Europa n. 249,  Alcamo (TP), che ha offerto  € 1.890,51 compreso IVA e 

contributo Inarcassa nei modi di legge; 

Ritenuto affidare, ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. a  del D.Lgs. 50/2016,  all’ Ing. Gaetano Scurto 

l’incarico di che trattasi; 

Ritenuto necessario:  
- approvare il suddetto preventivo; 

- impegnare la somma complessiva di € 1.890,51 comprensivo di oneri pari a € 59,60 ed IVA pari a  

€ 340,91 al Cap. 132530/11  denominato “Incarico prestazioni professionali e specialistiche per 

il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” con codice classificazione 01.05.1.103  

transazione elementare 1.03.02.11.999 -  Bilancio esercizio in corso; 

Vista la nota con la quale l’Ing. Gaetano Scurto, dichiara di impegnarsi a rispettare gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Visto il certificato di regolarità contributiva Inarcassa con il quale risulta regolare;  

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

contabili; 

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 P.A.; 

Vista  la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2016/2018; 

Vista la della deliberazione di Consiglio Municipale  n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

Visti: 

- l’art. 15 comma 6 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 dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

- il D.L.n. 244 del 30/12/2016 art. 5 c, 11 che  proroga l’approvazione  del Bilancio di 

previsione  2017/2019 al 31/03/2017; 

 

Visto  

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

- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il CIG  ZDB1E03E28 

 

P r o p o n e  d i  d e t e r m i n a r e  



 
Per i motivi di cui in premessa: 

1. di approvare il preventivo prodotto dall’ing. Gaetano Scurto avente sede legale in viale 

Europa n. 249,  Alcamo (TP), che ha offerto  € 1.890,51 compreso IVA e contributo 

Inarcassa nei modi di legge; 

2. di affidare l’incarico professionale per la redazione del certificato prevenzione incendi e 

del piano di emergenza e di evacuazione per la Cittadella dei Giovani, all’Ing. Gaetano 

Scurto - P.IVA 02283220818- C.F. SCRGTN78C22A176K; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.890,51 comprensivo di oneri pari a € 

59,60 ed IVA pari a € 340,91, al Cap. 132530/11 denominato “Incarico prestazioni 

professionali e specialistiche per il servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” 

con codice classificazione 01.05.1.103  transazione elementare 1.03.02.11.999 -  

Bilancio esercizio in corso; 

4. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso, giusta previsione del 

responsabile del servizio; 

5. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione 

del Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della 

prestazione eseguita. 

6. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

               Il Responsabile del Procedimento   

             I.D.T. ing.  Antonino Renda 

  
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 

    IL DIRIGENTE                                                                                                       IL DIRIGENTE 

      F.to  Ing. Capo E. A. Parrino                                                    F.to  dott. F. Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

VISTO DI REGOLARITÀ 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____________ 

                     


