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ALLA DIREZIONE _______________________ 
 
PROTOCOLO INTERNO 

 

N. _______________ DEL _______________ 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 2 –SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – GESTIONE E RETE DEI 

SERVIZI PER LA COMUNITA’ 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 1510 del 31/07/2017 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 21/03/2017 DELL’AVV. 

LUPO PIETRO PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ESPERTO IN 

COMMISSIONE PER BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA DI 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN 

SENO ALLO SPRAR. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETO ATTUATORE. 

  

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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 RAGIONIERE 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; 

 

Atteso che il Comune di Alcamo, ente titolare di un progetto SPRAR 2014-2016, ha avviato la 

procedura di selezione di un soggetto attuatore del progetto per il triennio 2017-2019; 

Atteso che con propria determina dirigenziale n. 1700 del 26/10/2016 si è provveduto ad approvare il 

bando di gara, il capitolato di appalto ed i relativi allegati secondo la normativa attualmente in vigore; 

Atteso che  si è proceduto alla pubblicazione di bando, capitolato e allegati all’Albo Pretorio e sul 

sito Internet istituzionale del Comune di Alcamo dal 04/11/2016 al 25/11/2016, termine ultimo di 

presentazione delle offerte; 

Atteso che, a seguito di richiesta di questo Comune, presso l’UREGA di Trapani, si sono svolti n. 2 

sorteggi pubblici per nominare i due componenti esterni della commissione di gara (un esperto in 

materie giuridiche tra quelli inseriti nell’allegato 1 – sezione A – Albo Regionale ed un esperto in 

servizi sanitari e sociali tra quelli inseriti nell’allegato 1 – Sezione B – sotto sezione B2.36 -Albo 

Regionale) ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011; 

Atteso che gli esperti in argomento sono l’avv. Lupo Pietro, esperto in materie giuridiche e l’ing. 

Calì Alessandro Maria, esperto in servizi sanitari e sociali; 

Atteso che con note inviate dall’UREGA di Trapani sono state incamerate le note di accettazione 

degli esperti sopra citati; 

Atteso con Determina Dirigenziale n. 189 del 10/02/2017 si è provveduto alla nomina della 

commissione di gara ed ad impegnare le somme per il pagamento di due componenti esterni 

sorteggiati ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 (sorteggio n. 16/2016) per l’esame delle istanze di 

cui alla “procedura aperta per la realizzazione di progetti di accoglienza degli Enti Locali in seno allo 

SPRAR. Individuazione soggetto attuatore”, non procedendo alla richiesta di un numero CIG; 
Atteso che le procedure di gara si sono regolarmente svolte dal 06/02/2017 al 18/03/2017; 

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 2_17 del 21/03/2017, dell'importo di 2.283,84, oneri e IVA 

inclusa, emessa dall’Avv. Lupo Pietro, Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxx, per l’espletamento delle funzioni 

di esperto in commissione per bando di gara per la procedura aperta per la realizzazione di progetti di 

accoglienza degli Enti Locali in seno allo SPRAR – Individuazione soggetto attuatore; 

Dato atto che ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti non va computato il 

periodo dal 05/05/2017 al 18/07/2017 (74 giorni), in quanto l'Ufficio con note prot. n. 24164 del 

05/05/2017, n. 29306 del 01/06/2017 e n. 35593 del 06/07/2017, trasmesse a mezzo pec, ha richiesto 

all'Avv. Lupo Pietro il codice meccanografico per potere effettuare la procedura di richiesta del 

DURC online alla Cassa Forense; 

Visto il Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 18/07/2017, prot. 

n. 122524; 

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 21/03/2017, è il 01/08/2017 (60 

giorni), decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo, tolti i giorni di ritardo per 

l'acquisizione del DURC online non imputabili a questo ufficio; 

Vista la dichiarazione  sostitutiva di atto notorio riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000; 

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 133/2008; 

Vista la Legge 183/2010; 

Visto il D.Lgs. 119/2011; 

PROPONE DI DETERMINARE 

 



1. di attestare che la data di scadenza della fattura è fissata al 01/08/2017 e che il ritardo di 74 giorni è 

dovuto al mancato rispetto dei termini di rilascio da parte della Cassa Forense del DURC online 

dell'Avv. Lupo Pietro; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 2.283,84, al lordo delle ritenute di legge, con prelievo dal 

capitolo 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore Servizi al Cittadino” con 

codice di classificazione 12.07.1.103 codice di transazione elementare 1.03.02.16.001 del bilancio 

dell’anno 2017; 

3. di emettere mandato di pagamento di € 2.283,84 in favore dell’Avv. Lupo Pietro, Cod. Fisc. 

LPUPTR58H30G273S, con sede a Palermo in Piazza V.E. Orlando n. 41, :mediante accredito su c/c 

bancario intrattenuto presso xxxxxxxxxxx, Cod. IBAN¨xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per 

l’espletamento delle funzioni di esperto in commissione per bando di gara per la procedura aperta per 

la realizzazione di progetti di accoglienza degli Enti Locali in seno allo SPRAR – Individuazione 

soggetto attuatore, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 189 del 10/02/2017; 

4. di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune di provvedere al pagamento 

suddetto; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

    

    F.to:Il Responsabile del Procedimento 

   Leonardo Duca 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 
 

 

           F.to:Il Funzionario Delegato 

            Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

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

