
   

INVIATA PER COMPETENZA AL SETTORE 

PROT./INT.  n° 10589 del 23/05/2017 

PROPOS. N°   

 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

************************ 

DIREZIONE 4: LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

 

DET. N°00961 DEL 24-05-2017   

 

OGGETTO:  P.O.F.E.S.R. SICILIA 2007/2013 Asse III Obiettivo Operativo 3.1.3 Linea d’Intervento 2  

  CUP I79G12000020006 – CODICE S.I.1/9749   

Programma Complementare di azione e Coesione 2014-2020 E.F.2016 

− Liquidazione a saldo agli Artisti  Sig. Zavattieri Sergio e Sig. Fontana Francesco per  la   

Realizzazione e Fornitura di Opere D’arte Contemporanea per l’Allestimento Museale all’interno 

del Collegio dei Gesuiti di Alcamo - CIG Z441370D73 

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 Determina Dirigenziale n. 2200 del 15 Dicembre 2016, con la quale si liquidava e pagava  in acconto 90% 

della Fattura n°6 del 7.12.2015  del Sig. Zavattieri Sergio e della Fattura n°000001-2015 del 17.11.2015 del 

Sig. Fontana Francesco, per  la realizzazione e fornitura di n° 2 Opere d’arte Contemporanea  per 

l’Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti  di Alcamo - CIG Z441370D73, per una somma 

complessiva  di  € 15.983,14 ; 

Considerato che: 

-  resta da pagare il saldo delle suddette fatture, contemplate nella sopracitata determinazione  dirigenziale 

n. 2200 del 15 Dicembre 2016;   

- a seguito della nota / e-mail del 15.05.2017  e della successiva nota/e-mail del 16.05.2017 del 

Funzionario dell’Assessorato BB.CC. e Identità Siciliana, comunicava su indicazione della Ragioneria 

centrale dell’Assessorato,   la necessità che questo Ente provveda a liquidare il saldo delle spese 

effettuate per il completamento dell’opera pari ad € 1.778,91, precisando che quest’ultima somma sarà 

rimborsata subito dopo la registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di Approvazione degli Atti 

finali. 

Preso Atto: 

- della nota del 06.12.2016 con la quale il sig. Zavattieri Sergio comunica che è stato modificato il codice IBAN 

in seguito alla chiusura della succursale dove il conto era stato aperto, e che  pertanto il nuovo codice per 

effettuare il pagamento è il seguente:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- della Dichiarazione del 13.12.2016 con la quale il Sig. Sergio Zavattieri comunica l’esistenza del conto 

corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla Realizzazione e Fornitura di n.2 opere 

d’arte Contemporanea per l’Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca xxxxxx Ag. di xxxx 

- IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx;  

- della Fattura Elettronica n° 6/2015 del 07.12.2015  del sig. Sergio Zavattieri, per il pagamento della 

realizzazione e fornitura di n°2 Opere d’Arte Contemporanea, dell’Importo complessivo di €8.880,52 

complessivo di oneri ed  esente IVA ai sensi di legge,  

- della Fattura Elettronica n° 7 del 10/12/2015 di-Storno Nota di credito n°3 del 07.12.2015; 

- della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 13.12.2016  in merito alla regolarità contributiva,  rilasciata 

dal professionista Sergio Zavattieri con la quale dichiara la propria regolarità nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali; 

- della la Nota 21.12.2016 dell’INPS di Palermo, in merito alla regolarità contributiva del Sig. Zavattieri Sergio;  

Preso atto:  

- della Dichiarazione con la quale il Sig. Francesco Fontana comunica l’esistenza del conto corrente dedicato 

alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla Realizzazione e Fornitura di n.2 opere d’arte Contemporanea 



per l’Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 

136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca xxxxxx Ag. di xxxx - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx; 

- della Fattura Elettronica n° 000001-2015 del 17.11.2015, per il pagamento della realizzazione e fornitura di 

n°2 Opere d’Arte Contemporanea,  del sig. Fontana Francesco, dell’Importo complessivo di €8.878,52, 

comprensivo di oneri ed esente IVA ai sensi dell’art.27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 

- della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del 13.12.2016  in merito alla regolarità contributiva, rilasciata 

dal professionista Francesco  Fontana con la quale dichiara la propria regolarità nei pagamenti e negli 

adempimenti previdenziali; 

- della nota del 21.12.2016 dell’INPS di Trapani, in merito alla regolarità contributiva del Sig. Fontana 

Francesco;    

Ritenuto di procedere al pagamento del saldo:  

- della Fattura elettronica n°6 del 7.12.2015, al Sig. Zavattieri Sergio corrispondente all’importo di € 888,05 

-  della Fattura elettronica n° 000001-2015 del 17.11.2015, al  Sig. Fontana Francesco corrispondente 

all’importo di € 887,85 

 in anticipazione, con fondi comunali per un totale complessivo di € 1.775,90 che verranno rimborsate 

dall’Assessorato BB. CC. e Identità Siciliana, subito dopo la registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento 

di Approvazione degli Atti finali, come comunicato con le sopracitate E- Mail allegate. 

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 Deliberazione di G.M. n° 400 del 6-12-2016 di approvazione PEG 2016/2018; 

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

 

Propone di determinare 

per i motivi esposti in premessa: 

1) di accertare la somma complessiva di €1.775,90 al capitolo 3900.6 denominato “Entrate da servizi per 

conto terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali – cod. classificazione 

9.200.9900 – cod. trans. elementare 9.2.99.99.999 bilancio esercizio 2017  

2) di impegnare la somma complessiva di  € 1.775,90 al capitolo 400006.0 denominato “ Spese anticipate 

per servizi conto  terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali – cod. 

classificazione 99.01.7.702 - cod. trans. elementare 7.2.99.99.999, bilancio esercizio 2017; 

3) di liquidare ed emettere mandato di pagamento per l’importo di € 888,05 in favore del Sig. Zavattieri 

Sergio con sede in via dei Nebrodi  n. 13 – 90144 Palermo, P.IVA:  06391390827, quale saldo della 

Fattura n°6 del 7.12.2015, per  la realizzazione e fornitura di n° 2 Opere d’arte Contemporanea  per 



l’Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti  di Alcamo, mediante accredito presso la Banca 

xxxxxx Ag. di xxxx - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx, così come comunicato nella nota di comunicazione del 

conto corrente dedicato; 

4) di liquidare ed emettere mandato di pagamento per l’importo di € 887,85  in favore del Sig. Fontana 

Francesco con sede via Cap. Savoia n.6/A – 91011 Alcamo (TP) - P.IVA: 02581740814, quale saldo 

della Fattura n°000001-2015 del 17.11.2015, per la realizzazione e fornitura di n° 2 Opere d’arte 

Contemporanea  per l’Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti  di Alcamo, mediante 

accredito presso la  Banca xxxxxx Ag. di xxxx - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx così come indicato nella fattura, 

e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato; 

5) di prelevare la somma complessiva di  €1.775,90 dal capitolo 400006.0 denominato “ Spese 

anticipate per servizi conto  terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali – 

cod. classificazione 99.01.7.702 - cod. trans. elementare 7.2.99.99.999 del bilancio d’esercizio 2017; 

6) di dare atto che la superiore somma di € 1.775,90  viene pagata in  anticipazione, con fondi comunali 

prelevando  che  verranno rimborsate dall’Assessorato BB. CC. e Identità Siciliana, subito dopo la 

registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di Approvazione degli Atti finali, come comunicato 

con le sopracitate E- Mail allegate. 

7) 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; 

8) di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso; 

9) di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della legge 142/90 venga pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi; 

10) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo 

all’indirizzo  www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008. 

    

  Responsabile del procedimento  
                    f.to    Geom. M. A.  De Blasi   

 L’Istruttore Dir.vo Tecnico                                 
    f.to Geom. Nunzio Bastone                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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


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 comporta impegno di spesa e pertanto sarà sarà trasmesso per 
l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria. 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 

1. di approvare la superiore proposta. 

 

Il  DIRIGENTE 

f.to Ing 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____________ 
 

 
 

 

 

 


