
INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE   

 

Prot. int. n. 7087 del 07/04/2017 

 

PROPOS. N.  

 

 

 
  

CITTA’  DI  ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

DIREZIONE IV – LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNICI E 

AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

     N.  649 del 11/04/2017 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE, AL GEOLOGO BAITA GIUSEPPE, PER 

LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA  

PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

PUBBLICO PSR SICILIA 2014/2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE. 

                    CIG: ZC91BA6923 

 

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° 1777 del 31/10/2016 con la quale si  affidava l’incarico 

professionale al geologo Baiata Giuseppe, per  la redazione della   relazione geologica a 

supporto della progettazione finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PSR SICILIA 

2014/2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE,  CIG: ZC91BA6923 e si impegnava 

l’importo complessivo di € 1.410,00 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) 2016;   

Preso atto:  

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

geologica a supporto della progettazione finalizzata alla partecipazione al bando pubblico “PSR 

SICILIA 2014/2020- programma di sviluppo rurale;  

-  della relazione geologica redatta dal geologo Giuseppe Baiata e trasmessa con prot. n. 55911    

del 21/11/2016;  

- 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 PA/3 del 13/03/2017 emessa dal Geologo Giuseppe Baiata per il pagamento a  

saldo,  relativa alla redazione della relazione geologica per la riqualificazione strade del vino 

Alcamo Doc, dell’importo complessivo di € 1.410,00 così distinto: 

imponibile          €  1.133,08 

EPAP  2%          €       22,66 

Sommano           €  1.155,74 

IVA 22%           €     254,26 

Totale                €   1.410,00 

Vista l’attestazione di  regolarità contributiva  rilasciata dall’EPAP prot. n. 5138 del 

04/04/2017;  

Vista la nota 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 di xxxxxxxxxx “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”   intestato a Baiata Giuseppe,  Cod. 

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, pertanto dover procedere al pagamento delle competenze spettanti al geologo 

Giuseppe Baiata, a saldo, per   la redazione della   relazione geologica a supporto della 

progettazione finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PSR SICILIA 2014/2020 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE. 

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 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento 

finanziario e contabilità 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 deliberazione di C.C. n° 123 del 24/11/2016 che approva  il bilancio 2016-2018; 

Vista la Deliberazione di G.M. n° 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016/2018; 

Visto il decreto legge n. 244 art. 5 comma 11 del 30/12/2016 che proroga l’approvazione 

bilancio al 31/03/2017; 

Visto il CIG: ZC91BA6923 
Propone di Determinare 

 
1.  di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, al Geologo Giuseppe Baiata, nato 

a xxxxxxxxxxxxxx, residente in via xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Casa Santa , 91016 Erice TP, 

C. F: xxxxxxxxxxxxxxx – P. I: xxxxxxxxxxxxxx, a saldo, per la redazione della relazione 

geologica a supporto della progettazione finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PSR 

SICILIA 2014/2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE,  per la riqualificazione Strade 

del Vino Alcamo Doc – 1 stralcio funzionale, giusta fattura n.  PA/3 del 13/03/2017 

dell’importo complessivo di € 1.410,00 comprensivi di tutti gli oneri di legge, mediante 

accredito presso la Banca di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, Cod. IBAN -  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con la quale comunicava il conto dedicato;  

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari € 1.410,00 

comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Capitolo 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) 2016;   

3.  di inviare il presente Atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso; 

4. 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  

Maria Miciletto                                                                                               Il  RUP   

Ing. Antonino Renda 

F.to                                                                                                                 F.to 

 

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. 

 

L’ Ing. Capo Dirigente  

E. Anna Parrino 

                                                                                                                F.to 



 

 

 

 

 

 

 


