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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

************************

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. W - 02159 DEL 1 , nlr~ 7n13

Oggetto: Liquidazione fattura n. 45 del 07/10/2013) per affidamento deWincarico di
R.S.P.P.Dott. Cassarà Vittorio.

~R~SERVATO 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 deID.LGS.286/99.

N" LIQUIDAZIONE
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DATA

1 2J:.l[~_2 013
IL RESPONSABILE

--;;~
VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

OR. SEBASTIANO LUPPINO.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n.01630 del 26/09/2013 si affidava l'incarico professionale di

R.S.P.p.,'JResponsabile del servizio di prevenzione e protezioneu per il 4° Settore Servizi Tecnici e

Manutentivi, ai Sensi del D.lgs. 81/08 e SS.MM./I .. CIG: Z590B9AE90 al Dott. Vittorio Cassarà, nato a

Alcamo il 31/07/1977, residente a Partinico in Via Treviso n02 con studio professionale in Corso

dei Mille ,n° 485 - Partinico, C.F.: CSS VTR 77L31 A176K - P.I.V.A. 05525560826 e si impegnava

l'importo complessivo di € 8.179,60 per far fronte all'incarico professionale di cui sopra, come di

seguito distinto:

per € 5.000,00 al capitolo 132630 cod. int. 1.09.06.03 "spesa per prestazione di servizi per
i parchi ed il verde pubblico", bilancio esercizio in corso;

per € 2.000,00 al capitolo 132430 cod. int. 1.09.04.03 "spesa per prestazione di servizi per
il Servizio Idrico Integrato"" bilancio esercizio in corso;

per € 1.179,60, al capitolo 114330 cod. int. 1.09.03.03 "spesa per prestazione di servizi per
il servizio di Protezione Civile"; bilancio esercizio in corso;

Preso atto del disciplinare per l'incarico di R.S.P.P che regola il rapporto contrattuale tra

l'Amministrazione ed il professionista;

Vista la relazione sullo svolgimento dell'incarico del Dott. Vittorio Cassarà;

Vista la fattura n° 45 del 07/10/2013 pervenuta agli atti di questo Ente con Prot. n° 62040

del 05/12/2013 dell'importo di € 4.123,60, come acc. del 50% per l'affidamento

dell'incarico come da Determina n. 01630 del 26/09/2013 spettanti per l'incarico di

R.S.P.P.,

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva del 09/12/2013 del Dott.

Vittorio Cassarà presentata dal professionista stesso ai fini della presente liquidazione;

Visto il CIG: Z590B9AE90

Ritenuto dover procedere al pagamento della suddetta fattura per l'incarico di R.S.P.Pn° 01630 del

26/09/2013 dell'importo di € 4.123,60,
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;
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DETERMINA

1) di liquidare, p€!r i motivi di cui in premessa, al Dott. Vittorio Cassarà, nato a Alcamo il

31/07/1977 e residente a Partinico in Via 1;reviso n02 con studio professionale in Corso dei

Mille ,n° 485 - Partinico, C.F.: C5S VTR 77L31 A176K - P.IV.A. 05525560826 in misura del

50% per le competenze tecniche per l'incarico di R.5.P.P. dell'importo di € 4.123,60 = come
(

da fattura n° 45 del 07/10/2013;



2) Di prelevare la somma di €. € 4.123,60 come di seguito elencato:

per €. 2.000,00 al capitolo 132430 cod. int. 1.09.04.03 "spesa per prestazione di servizi per

il Servizio Idrico Integrato"" bilancio esercizio in corso;

per € 1.179,60 al capitolo 114330 cod. int. 1.09.03.03 "spesa per prestazione di servizi per
il servizio di Protezione Civile"; bilancio esercizio in corso;

per € 944,00 al capitolo 132630 cod. int. 1.09.06.03 "spesa per prestazione di servizi per i

parchi ed il verde pubblico" bilancio esercizio in corso;

3) di accreditare l'importo complessivo di € 4.123,60 relativo alle competenze tecniche di cui

all'oggetto, mediante bonifico bancario dedicato presso la Banca Don Rizzo agenzia di

Alcamo Codice IBAN IT 10 M089 4681 7800 0001 0473788

4) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato

di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

5) di stabilire che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Comune e sul

sito web .

.(



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web w.:{I!.\,.A{,,çgmlJD..~_._§Lç_§mQJQ)t. di questo Comune in

data e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Or. Cristoforo Ricupati
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