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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N.   2104  DEL  26.10.2017 

 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi Commissari di gara per “Fornitura di programmi 

applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL 2 (Riuso 248/2013 
Digit-PA)” e connessi servizi di manutenzione CIG: 7154708BCF . 

  
 

 
               

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000 dell’art.2 comma 1 del 

D.Lgs.286/99. 

 

 

N° Liquidazione                                                       Data                                                    Il Responsabile 

 

7644                                                                 26.10.2017                                                  ___________________ 

    

                                                        Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                            F.to     Dott. Sebastiano Luppino 

 



 

 
 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6, 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 propria Determinazione n.1115 del 13/06/ 2017 con la quale si è approvata la 

determinazione a contrarre l’approvazione dell’avviso di procedura negoziata di cui agli artt.36,comma 2 

lett.B) e 216, comma 9) del D.Lgs 50/2016 per la Fornitura di programmi applicativi ad integrazione di 

quelli del programma SIMEL 2 (Riuso 248/2013 Digit-PA) e connessi servizi di manutenzione; 
Vista la determinazione n.1558 del 08/08/2017 con la quale il Segretario Generale ha individuato il 

Presidente della Commissione di valutazione delle offerte della procedura di gara di che trattasi; 

Vista la nota 38851 del 25/07/2017 con la quale è stato richiesto all’UREGA di Trapani la nomina di due 

esperti per la commissione di gara, uno tra gli iscritti all’Albo dei professionisti sezione “A - Esperti in 

materie giuridiche”, e uno nella sezione “B sottosezione B2-8” (informatica e affini) o in subordine un 

ulteriore esperto giuridico; 

Vista la nota prot. 158716 del 28/07/2017 dell’UREGA di Trapani che comunicava che per effettuare il 

sorteggio era prima necessario ricevere le offerte e intanto nominare il Presidente della Commissione” 

con nota prot. 41049 del 08/08/2017 è stato comunicato all'UREGA sez. di Trapani la nomina del 

Presidente della gara e la ditta che ha presentato l’offerta restando in attesa del sorteggio degli esperti al fine 

di procedere all’espletamento della gara, 

Considerato che in data 31.08.2017 nella sede dell'UREGA si è proceduto al sorteggio pubblico tra gli 

appartenenti alle due sezioni su riportate, da cui sono scaturiti i nominativi dell’Avv.to Dimartino Angela 

nata a Ragusa il 13/04/1960 - Esperto in materie giuridiche e dell’Ing. Di Cristina Giovanni, nato a 

Bagheria il 28/07/1964 - Esperto in informatica e affini ; 

con nota prot. 176205 del 04.09.2017 l'UREGA sez. di Trapani ha comunicato i nominativi dei suddetti 

commissari allegando le relative note di accettazione; 
Vista la determinazione n.1759 del 11/09/2017 di impegno spesa di nomina ai componenti della 

Commissione della gara ; 

Riscontrato che la gara è stata espletata in numero 4 sedute, giusti verbali n.1 del 19/09/2017, nn.2,3,4 del 

27/09/2017 e con determinazione n.1925 del 03/10/2017 è stata effettuata la procedura negoziata relativa 

alla Fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del programma SIMEL 2 (Riuso 248/2013 

Digit-PA) e connessi servizi di manutenzione ed aggiudicata la Ditta Maggioli Spa; 

Considerato che con determina n.1759/2017 è stata impegnata la somma presuntiva  di  € 3.000,00; 

Considerato altresì che la somma necessaria ammonta ad  € 3.045,12 pertanto è necessario impegnare la 

differenza pari ad € 45,12; 

Visto l’art.55 del Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n.83 del 11/06/2009 e 

s.m. 

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n.13/2012, procedere alla liquidazione del compenso 

spettante a ciascun componente esterno della commissione il cui importo per ogni seduta è pari ad € 300,00 

al netto dell’IVA e degli oneri riflessi; 

Vista, l’allegata fattura elettronica n.03/PA emessa dall’avvocato Dimartino Angela nata a Ragusa il 

13/04/1960, C.F-DMRNGL60D53H163Q, trasmessa via pec in data 16/10/2017 prot. n.53938 per l’importo 

di € 1.522,56  iva e cpa incluse e per la quale la scadenza è il 15/11/2017 ; 

Vista, l’allegata fattura elettronica n.000004-2017-PA emessa dall’Ing.Di Cristina Giovanni nato a 

Bagheria il 28/07/1964, C.F- DCRGNN64L28A546C, per l’importo di € 1.522,56 iva e cpa incluse e per la 

quale la scadenza è il 09/11/2017; 

Dato atto che è stata acquisita ed allegata alla presente, la dichiarazione, ai sensi della legge  



 

 

 

 n.136/217/2010 con la quale i professionisti , indicano il conto  per l’accredito delle somme; 

Vista il certificato di regolarità contributiva dell’Avv.Dimartino Angela inviato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense con prot.n. MC/167754 del 13/10/2017; 

Visto il certificato di regolarità contributiva dell’Ing.Di Cristina Giovanni rilasciato dall’Inarcassa in data  

05/10/2017 con prot.  n.1084399; 

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per l’importo totale  di               

€ 3.045,12 comprensiva di Cassa di Previdenza 4% ed IVA al 22% ; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Vista la L.R. 16/1963 e successive modifiche e  integrazioni; 

Visto il D.Lgs 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.; 

 Visto il D.Lgs 50/2016; 

 Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 

 Vista la Delibera di G.M. n.214/ del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017-2019; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

-di impegnare la somma di € 45,12 al cap112230 “spesa per prestazione di servizi per la segreteria generale” 

codice classificazione 1.02.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2017; 

-di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.045,12  come segue: 

quanto ad € 1.522,56 all’Avvocato Dimartino Angela nata a Ragusa il 13/04/1960, C.F-

DMRNGL60D53H163Q con accredito sul C/C XXXXXXXXX e versare l’Iva di  € 274,56  all’Erario 

secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e dare atto che trattasi di servizi 

istituzionali; 

quanto ad € 1.522,56 all’Ing. Giovanni di Cristina nato a Bagheria il 28/07/1964, C.F.-

DCRGNN64L28A546C con accredito sul C/CXXXXXXXX–Banca Mediolanum e versare l’Iva ad € 274,56 

all’Erario secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e dare atto che trattasi di 

servizi istituzionali; 

-di emettere  mandato di pagamento secondo quanto indicato sopra; 

-di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 2- Affari Generali e Risorse Umane per 

gli  adempimenti di competenza; 
-di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme di rito all’albo on line per 15 giorni e 

sul sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all’art. 18 del 

d.lgs. 33/2013 permanentemente. 
 

 

 
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                               F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                          f.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to    Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            


