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COMUNE DI ALCAMO

PRbVINCIA DITRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
,I' 

STRVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N" CI 1785 orr
I 8 0TI. 2013

Oggetto: Lavori di "Completamento della Chiesa Parrocchiale Anime Sante" 1o stralcio.

lmpegno dispesa.

Liquidazione, a saldo, delle competenze tecniche spettanti all'arch, Lorella Cacciatore per il

Collaudo Tecnico Amministrativo, statico e revisione contabile - ClGZ17068BgF6.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attestadi avereseguito icontrolIi ai sensi dell'art.184 comma4 del D.LGS.26712000 e dell'art.2comma

l'$'6u. eam

VISTO: IL RAGIONERE GENERAIE

N'LIQUIDAZIONE

f;b', o*. sEBAsrrANo LUPPTN.



IL DIRIGENTE DISETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi tecnici n. 01898 del 31/10/2012 con la quale si

liquidava a saldo le competenze tecniche spettanti all'arch. Lorella Cacciatore per il Collaudo Tecnico

Amministrativo, statico e revisione contabile,

Considerato che l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha ritirato l'ordinativo di

accreditamenlo n 1l2}12dell'importo complessivo di€2.731,00 al capitolo 672072',

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, a dover procedere ad impegnare e a liquidare a saldo le

competenze tecniche spettanti all' Arch. Cacciatore Lorella, dei Lavori di "Completamento della Chiesa

Parrocchiale Anime Sante" 1" stralcio per complessivi € 1.564,6§= comprensivi di tutti gli oneri di Legge;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n, 142,e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n,48

dell'111121199'1 e n.10 del30/04/1991; .*

Visto il D. Lgs. 267 del18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs, 165120A1, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n' 136/2010 come modificato dal D.L.18712010',

Vista la D. G. n' 16312012',

Vista la D, C. n" 65 det 14-09-2012di approvazione bilancio 201212014;

Vista la D. G, N'200 del08-10-2012 diapprovazione P,E.G, 201212014;

Visto l'art n' 1 comma 381 legge 22812012 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di previsione

201312015 al 30-09-201 3;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso didifferimento

del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG

prowisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato.

DETERMINA

di impegnare la somma di € 1.564,66 al Cap. capitolo 400006 "Spese anticipate per servizi per conto di

tezi di competenza del Settore Servizi Tecnici - Bilancio esercizio in corso, somma accertata al Cap.

3900/6 Entrate da servizi per conto di tezi di competenza del settore Servizi Tecnici;

di tiquidare, per i motivi di cui in premessa, all'Arch. Lorella Cacciatore le competenze tecniche spettanti

a saldo per il collaudo tecnico amministrativo , statico e revisione contabile dei Lavori di "Completamento

della Chiesa Parrocchiale Anime Sante" 1'stralcio", giusta Fattura n'05/2011 del30/11t2O11dell'importo

di€ 1,564,66 comprensivi di tutti gli oneri di Legge, mediante accredito presso la Banca Unicredit S.p.a,

Agenzia di Palermo Piazza Unità d'ltalia n. 16 - IBAN: lT 322020 0804 6210 0001 0'161276

1)

2)

3) di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 1.564,66 = comprensiva di



4)

6)

tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento, dal capitolo 400006 "Spese anticipate per servizi

per conto di terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici - Bilancio esercizio in corso, somma accertata

al Cap. 3900/6 Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del settore Servizi Tecnici;

di dare atto che le somme anticipate rientreranno nelle casse comunali dopo I'emissione del nuovo ordine

di accreditamenio da parte Regione Siciliana dell'Assessorato delle lnfrastrutture e della Mobilità;

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

secondo quanto indicato nello stesso;

di dare atto.che'la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito

web www.comune,alcamo.tp.it di QuestoComune per 1 5 giorni consecutivi,

A/
lstruttore di,èdly/r..ni.o
Geom. tl{rnfb Bastone

t/v

PO DIRIGENTE

. Parrino



(Art.151 comma 4 D.LGS. n.267/20001

ILRAGIONIERE GENERALE
p,6." Dr,Sebasfiano Luppino 
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CERTIFICATO DI PU BBLICAZION E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo

comune per gg. 15 consecutivi dal

reclami.

Alcamo lì

e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o

/L SEGREIARIO GENERALE
Dr, Cristoforo Ricupati


