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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 23/08/2017 DELL’AVV. 

LUPO PIETRO PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ESPERTO IN 

COMMISSIONE PER BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA DI 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INTEGRIAMO DUE” DEL PIANO DI 

ZONA 2013/2015 RIMODULATO DEL DISTRETTO SOCIO-SDANITARIO N. 55, 

ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO E CALATAFIMI SEGESTA.. 

  

 

 

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, Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 55 comprendente 

anche i Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, ha avviato la procedura di 

affidamento del servizio di pronto intervento sociale progetto “Integriamo 2”; 

Atteso che con propria determina dirigenziale n. 2263 del 20/12/2016 si è provveduto ad approvare il 

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

e impegnate le somme; 

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 3 al 28 giugno 2017, 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 il Dott. 

Giuseppe Pisano, 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. 1161 del 16/06/2017 si è provveduto alla nomina della 

commissione di gara; 

Atteso, altresì, che con Determina Dirigenziale n, 884 del 15/05/2017 si è provveduto 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 gara “Integriamo due del Piano di 

zona 2013-2015 rimodulato del Distretto Socio-Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e 

Calatafimi Segesta”, non procedendo alla richiesta di un numero CIG; 
Atteso che le procedure di gara si sono regolarmente svolte dal 20/06/2017 al 18/08/2017; 

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 6_17 del 23/08/2017, dell'importo di 3.806,40, oneri e IVA 

inclusi, emessa dall’Avv. Lupo Pietro, Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxx e trasmessa a questo Comune il 

23/08/2017, prot. n. 42614, per l’espletamento delle funzioni di esperto in commissione per bando di 

gara del progetto “Integriamo due” del Piano di zona 2013-2015 rimodulato del Distretto Socio-

Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta; 

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

n. 122524; 

Vista la comunicazione del c/c dedicato e la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, firmate digitalmente e trasmesse  

tramite Pec il 27/09/2017, registrate al protocollo di questo Comune in data 28/09/2017, prot. n. 

49535; 

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 23/08/2017, è il 22/09/2017; 

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 liquidare la somma complessiva di € 3.806,40, 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 1.03.02.16.999 del bilancio 

dell’anno 2017; 

2. Di emettere mandato di pagamento di € 3.120,00 in favore dell’Avv. Lupo Pietro, Cod. Fisc. 

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

bancario intrattenuto pressoXXXXXXX,Cod. IBAN¨XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per 

l’espletamento delle funzioni di esperto in commissione per bando di gara  del progetto “Integriamo 

due” del Piano di zona 2013-2015 rimodulato del Distretto Socio-Sanitario n. 55, Alcamo, 

Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 

884 del 15/05/2017; 

3. Di dare mandato alla Direzione VI Ragioneria di effettuare il versamento dell’IVA di € 686,40 

all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia; 

4. Di inviare il presente atto alla Direzione VI Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

5. Di inviare alla Direzione II Affari Generali e Risorse Umane – Area III Risorse Umane - il presente 

atto  per gli adempimenti di competenza; 

6. Di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata nelle forme di rito all’albo on 

line e nel sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione Trasparente di 

cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013; 

7. Di attestare, per i motivi in premessa riportati, che la data di scadenza della fattura è fissata al 

22/09/2017. 

 

 

    F.to: Il Responsabile del Procedimento 

   Leonardo Duca 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

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. 

 

                 Il Dirigente di Settore 

         F.to:   Dott. Francesco Maniscalchi 


