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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N°        00248        DEL   13/02/2013 
 

 

 

 

 

OGGETTO : Liquidazione della fattura relativa alla redazione della verifica di stabilità del 
pendio relativa all’area che si attesta alle PP.EE. in contrada Sasi, in corrispondenza 
dell’incrocio tra la SS. 113 e il prolungamento della via Porta Palermo, nel Comune di 
Alcamo, al Dott. Geol. Gianfranco Orioles. 
  

 

 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’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 1 del D.LGS. 286/99 

 

N.° LIQUIDAZIONE                                             DATA                                             IL RESPONSABILE 

 

__________________                                     _________________                    ________________________       

           
VISTO : IL RAGIONIRE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO        
 



L’anno duemilatredici, il giorno …………………………………….…… nel proprio ufficio 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con  Determina Sindacale n° 139 del 11/10/2011 è stato conferito l’incarico professionale e si è 

impegnata la spesa, per la redazione della verifica di stabilità del pendio interessato dal piano 

particolareggiato dell’area che si attesta alle PP.EE. in contrada Sasi, in corrispondenza dell’incrocio 

tra la S.S. 113 e il prolungamento della via Porta Palermo, del comune di Alcamo. 

 il tecnico incaricato è: 

 Dott.Geologo Gianfranco Orioles, nato a Erice il 09/09/68, iscritto all’albo professionale dei geologi 

di Sicilia al n. 1712 - C.F.: RLS GFR 68P09 D423F; 

 l’art. 11 del Disciplinare d’Incarico prevede che il pagamento delle  somme per onorario e spese 

dovute per le prestazioni saranno corrisposte  al professionista, dopo l’avvenuta consegna degli 

elaborati e dello studio geologico per l’ottenimento dell’ autorizzazione del Genio Civile; 

Considerato che: 

 in data 22/12/2011 sono stati presentati tutti gli elaborati nei tempi e nei modi stabiliti dal disciplinare 

d’incarico sottoscritto in data 07/04/2006 e dalla determinazione sindacale n° 139 del 11/10/2011; 

Visto/a: 

 Vista la fattura n° 02 del 13/02/2012 pervenuta il 13/02/2012 prot. 8321 pari a  € 9.613,23 

comprensiva di IVA e Ritenuta d’acconto a nome del Dott. Geologo Gianfranco Orioles; 

 L’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’E.P.A.P.; 

 il CIG generato n. 3265995056 per il presente incarico del 15/09/2011, ai sensi della Legge 136/2010 

e s.m.i. e le determinazioni n°8 del 18/11/2010 e n°10 del 22/12/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici; 

 la parcella vidimata dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia rilasciata in data 07/06/2012; 

 la fattura dello Studio Tecnico di Consulenza Geologica - Dott. Vincenzo D’Amico, per le indagini 

sismica attiva; 

 la fattura Dott. Geol. Giuseppe Marino per le indagini Tomografiche elettriche e sismica passiva; 

 la Delibera di Consiglio n.101 del 09/08/11 di approvazione del bilancio di previsione 2011/2013; 

 la Delibera di Giunta n.225 del 09/08/11 di approvazione del PEG 2011/2013; 

 il D.L. n. 216 del 29/12/2011 convertito in legge n. 14/2012 che proroga il bilancio 2012/2014 al 

30/06/2012; 

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

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

Attestata la congruità della suddetta fattura rispetto alle tariffe professionali; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di detta fattura come previsto dall’art. 11 del Disciplinare 

d’Incarico; 

Visto/a: 

 la Delibera di G.M. n. 225 del 09-08-2011 di approvazione del P.E.G. 2011-2013; 



 il Decreto del Ministero degli Interni del 20-06-2012; 

 l’art. 15 comma del vigente Regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario, il P.E.G. provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo 

P.E.G. definitivamente approvato; 

 le Leggi n°142 dell’8-06-1990 e n°241 del 07-08-1990, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n°48 dell’11-12-1991 e n°10 del 30-04-1994; 

 il D.Lgs 03-02-1993 n. 29 e s.m.i.; 

 il D.Lgs 18-08-2000 n°267 recante l’Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. e s.m.i. 

 lo Statuto Comunale; 

 Visto il D. Lgs 165/2001; 

 lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) di liquidare, per i motivi espressi in premessa, l’importo totale di € 9.613,23, comprensivo di I.V.A. e 

delle  Ritenute d’Acconto, delle competenze previste dall’art. 11 del Disciplinare d’Incarico,  per la 

redazione della verifica di stabilità del pendio interessato dal piano particolareggiato dell’area che si 

attesta alle PP.EE. in contrada Sasi, in corrispondenza dell’incrocio tra la S.S. 113 e il prolungamento 

della via Porta Palermo, del comune di Alcamo, al tecnico incaricato  Dott. Geologo Gianfranco 

Orioles, nato a Erice il 09/09/68, iscritto all’albo professionale dei geologi di Sicilia al n. 1712 - C.F. 

RLS GFR 68P09 D423F - P.IVA 01863580815, secondo il seguente prospetto: 

Onorario                                                                                 €  3.500,00 
Costo n. 2 indagini tomografie elettriche 
 + n. 3 sismica passiva                     €   2.000,00 
Costo n. 3 indagini sismica attiva       €   1.371,14 
Costo n. 5 prove penetrometriche  dinamiche                       €      917,90 

                                                     Sommano       €  7.789,04 

Contributo previdenziale 2%                                                   €    155,78  

                                            Totale imponibile IVA               €  7.944,82 

IVA 21%                       €  1.668,41 

                                                                     Sommano         €  9.613,23 

2) di prelevare la somma di € 9.613,23 comprensiva degli oneri di legge, per il pagamento della fattura 
sopra riportata, dal Capitolo 231166/97, C.I. 2.09.01.06  “spese per incarichi connessi alla revisione 
del P.R.G. e all’attuazione dei Piani Particolareggiati” A.A. residuo 2008; 

3) di liquidare la somma di € 9.613,23 spettante all’ Dott. Geologo Gianfranco Orioles a mezzo bonifico 
alle seguenti coordinate bancarie: Intesa San Paolo -Trapani- IBAN: 
IT03K0306916401100000003085;  

4) di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni contabili; 

5) di dare atto che la  presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio del Comune 
nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo 

Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in data ________________  e vi 

resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo li ____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  
          Dr. Cristofaro Ricupati            

 


