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4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI L1QUlDAZIONE
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DÉT. N° __ DEL _

Oggetto: Liquidazione all'Ing. Giacinto Pitò della fattura n° 47 del 12/09/2013 per la redazione dei

certificati di idoneità sismica degli edifici siti in via Benedetto croce, via S. Tornamira e S.S. 113 (ex

istituto Vivaldi) confiscati alla mafia .• CIG: ZCDOABD80S
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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 I del

D.LGS.286/99.

N° LIQ:4DAZIONE__________mk_~'_ _
DATA

2 jjfLIC1~_

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

Fe, OR. SEBASTIANO LUPPINO

,,

I~E PONSABILE::r----- - -- ------------------
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L'anno duemilatredici il giorno del mese nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 01217 del 16/07/2013:

- si affidava l'incarico per la redazione dei certificati di idoneità sismica degli edifici siti in via

Benedetto croce, via S. Tornamira e S.S. 113 (ex istituto Vivaldi) confiscati alla mafia e trasferiti

con decreto al patrimonio indisponibile del Comune di Alcamo ;

- si approvava lo schema di disciplinare d'incarico;

- si impegnava l'importo complessivo di € 8.368,36, comprensivo di IVA, INARCASSA, e oneri di

legge, per le competenze tecniche spettanti per l'incarico di cui all'oggetto, al Cap. 232510/61

"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione. Straordinarie al patrimonio comunale L.R.

8/2000 residui 2012;

- con nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 24-07-2013 Prot. n. 38754, l'Ing. Giacinto Pitò

trasmetteva certificati di idoneità sismica degli edifici siti in via Benedetto croce, via S. Tornamira e S.S.

113 (ex istituto Vivaldi) confiscati alla mafia;

Vista:

la nota di cui sopra del 24-07-2013 Prot. n. 38754 dell'Ing. Giacinto Pitò, con la quale

trasmetteva, congiuntamente ai certificati citati anche la parcella Proforma n° 04/2013 del

24/07/2013 relativa al pagamento dell'onorario per la redazione delle certificazioni di che trattasi

dell'importo complessivo di € 8.368,36= così distinto:

Competenze € 6.650,00

4% Inarcassa € 266,00

Sommano € 6.916,00

I.VA 21% € 1.452,36

TOTALE Parcella € 8.368,36

Ritenuta di acconto 20% € . 1.330,00

Totale da pagare € 7.038,36

- La nota del 13/09/2013 prot. 45634 con la quale l'Ing. Giacinto Pitò trasmetteva la fattura n°

47/2013 del 12/09/2013 che conferma gli importi della fattura proforma e contestualmente
""

comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione d€i movimenti finanziari relativi alla

redazione dei certificati di id.oneità sismica degli edifici siti in via Benedetto croce, via S.

Tornamira e S.S. 113 (ex istituto Vivaldi) confiscati alla mafia e trasferiti con decreto al patrimonio

indisponibile del Comune di Alcamo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come

modificato dal D.L. 187/2010, presso la B.C.C. don Rizzo di Alcamo alle seguenti coordinate

IBAN: 1T30V0894681781 000002748364;

Vista la nota dell'INARCASSA del 30/07/2013 prot. n° 0549942, pervenuta agli atti di questo Ente in pari

data, con la quale trasmettevano la dichiarazione attestante che l' Ing. Giacinto Pitò risulta in regola con i

versamenti contributivi alla data del 30/07/2013

Ritenuto, pertanto, doversi procedere al pagamento a saldo delle competenze tecniche spettanti per la

redazione dei certificati di idoneità sismica degli E1dlficisiti in via Benedetto croce, via S. Tornamira e S.S.

113 (ex istituto Vivaldi) confiscati alla mafia e trasferiti con decreto al patrimonio indisponibile del Comune di~



Alcamo, all'Ing. Giacinto Pitò per un importo complessivo € 8.368,36 = comprensivi di tutti gli oneri di Legge

(€ 7.038,36 da pagare al professionista ed € 1.330,00 come ritenuta di acconto);

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.1O 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";

Visto la delibera di Giunta Municipale n ° 250 del 03-08-2010 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per l'esercizio finanziario 2010/2012;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Determinazione n° 10 del 22-12-2010 dell'A VCP;

Vista la D.C. W 65 del 14-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista la D.G. W 200 del 08-10-2012 di approvazione P.E.G. 2012/2014.

DETERMINA

.
1. di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, all'Ing. Giacinto Pitò nato ad Alcamo il

17/12/1961 ed ivi residente in Via L. Einaudi n° 23 - C.F.: PTI GNT 61T17 A176A - P.I.

01528120817, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n° 749, le competenze

tecniche per la redazione dei certificati di idoneità sismica degli edifici siti in via Benedetto croce, via

S. Tornamira e S.S. 113 (ex istituto Vivaldi) confiscati alla mafia e trasferiti con decreto al patrimonio

indisponibile del Comune di Alcamo dell'importo complessivo di € 8.368,36 = comprensivi di tutti gli

oneri di Legge (€ 7.038,36 da pagare al professionista ed € 1.330,00 come ritenuta di acconto)

mediante accredito presso Banca B.C.C. don Rizzo di Alcamo alle seguenti coordinate IBAN:

IT30V0894681781 000002748364, come richiesto nella fattura n. 47 del 12/09/2013 ed indicato nella

comunicazione del conto corrente dedicato;

2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a 8.368,36 = comprensiva di~,

tutti gli oneri di legge, si farà fronte con l'impegno assunto Determinazione Dirigenziale n. 01217 del

16/07/2013 con prelevamento dal al Cap. 232510/61 "Acquisizione di beni immobili e relative

manutenzione straordinarie al patrimonio, comunale L.R. 8/2000 residui 2012;-~"".

3. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento,

dopo che il professionista presenterà la relativa fattura;

4. di inviare il presente provvedimento al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti

di competenza;
\o

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio( nonché sull'I
sito web _w_w_w_.c_om_un_e_.a_lc_a_m_o_.tp_._itdi questo Comu~'e'per 15 giorni consecutivi.

Istrutto!~i~~iVOTecnico IngegnereDott.~meri ' Ing. f

L ]



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 111

pubblicazione all'Albo Pretori o, nonché sul sito web \V\.vw.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in

Data per 15gg. consecutivi.

Alcamo, Iì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati

j


