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Prot.   4137 

 

Del.    27/02/2013 

                                                                 
 

CITTÀ   DI   ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N°   00628       DEL   15/04/2013 
 

 

 

OGGETTO : Liquidazione fattura _ Studio Geologico riguardante la zona 

territoriale omogenea C4 – zona residenziale stagionale con tipologia a “Case 

isolate” per la redazione del piano di recupero ambientale, ricadente nel territorio 

del comune di Alcamo, al Dott. Geologo Gaetano Punzi. 

 

 
 

 

RISERVATO 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 del  

D.Lgs. 286/99. 

 

           N° Liquidazione                                    Data                                      Il Responsabile 

 

    ___________________                     _________________              ____________________ 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

=============================================================================================== 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
L’anno duemilatredici, il giorno …………………………….nel proprio Ufficio 
 

    Premesso : 

- che  con Determinazione Sindacale n. 0026 del 12/03/2008 è stato conferito l’incarico riguardante le prestazioni 

geologiche e geognostiche inerenti la zona territoriale omogenea C4 – zona residenziale stagionale con tipologia 

“a case isolate” ricadenti nel territorio del Comune di Alcamo, al Dott. Geologo Gaetano Punzi; 

- che con la stessa Determina si è impegnata la somma complessiva di € 47.431,52 per l’incarico di cui sopra; 

- che in data 08/07/2011 sono stati trasmessi tutti gli elaborati dello studio geologico così come previsto dall’art. 5 

del disciplinare d’incarico firmato in data 17/04/2008; 

- in data 20/06/2012 è stata presentata, dal Dott. Geolologo Gaetano Punzi la fattura n. 01/2012 del 07/02/2012 

per il suddetto incarico così suddivisa: 

competenze professionali  € 19.283,70 

contributo cassa EPAP (2%) €      385,67 

                   totale  € 19.669,37 

vidimazione parcella (2%)  €      385,67 

            IVA (21%)  €   4.130,57 

       Sommano (A)  € 24.185,61 

        Spese imprenditoriali  

           (fattura n. 05/2012)  € 19.353,00 

            IVA (21%)  €   4.064,13 

       Sommano (B)  € 23.417,13 

                 (A)+(B)  € 47.602,74 

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di suddetta fattura secondo quanto previsto dall’art. 12 del 

disciplinare d’incarico;  

- Considerato che la somma impegnata con Determina n. 0026 del 12/03/2008 è inferiore all’importo totale 

determinato con fattura n. 01/2012, di € 171,22  (47.602,74 - 47.431,52= 171,22); 

- Vista la nota di credito presentata in data 11/02/2013 prot. n. 8201, di € 171,22; 

- Vista la parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 07/06/2012, così 

come previsto dall’art. 15 del disciplinare d’incarico; 

- Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP; 

- Visto il CIG generato 1198335153 per il suddetto incarico, 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; 

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

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

- Visto 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; 

- Viste 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; 

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

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

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs 165/2001; 

 



 

 3 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare la fattura n. 01/2012 del 07/02/2012 per un importo totale di € 47.431,52, per le competenze 

tecniche e spese imprenditoriali inerenti lo studio geologico riguardante la zona territoriale omogenea C4 – zona 

residenziale stagionale con tipologia “a case isolate” ricadenti nel territorio del Comune di Alcamo, al Dott. 

Geologo Gaetano Punzi nato a Regalbuto il 04/05/67 e residente in via del Piave n. 15, Regalbuto (EN), codice 

fiscale: PNZGTN67E04H221W,  partita iva 00672950862, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al 

n. 1866, secondo il seguente prospetto: 

 

competenze professionali  € 19.283,70 

contributo cassa EPAP (2%) €      385,67 

                   totale  € 19.669,37 

vidimazione parcella (2%)  €      385,67 

           IVA (21%)  €   4.130,57 

     Sommano (A)  € 24.185,61 

       Spese imprenditoriali  

          (fattura n. 05/2012)  € 19.353,00 

           IVA (21%)  €   4.064,13 

      Sommano (B)  € 23.417,13 

        (A)+(B)= (C)  € 47.602,74 

Nota di credito     

           Imponibile  €      141,50 

             IVA 21%  €        29,72 

     Totale      (D)  €      171,22 

Totale importo da liquidare 

        (C)-(D) € 47.431,52 

 

2) Di far fronte alla  spesa complessiva di  € 47.431,52, derivante dal presente provvedimento,  con prelevamento 

dal Cap. 231166/77- C.I.: 2.09.01.06 “Spese per incarichi P.R.G.“; 

3) Di inviare il presente atto al  Settore Ragioneria   che provvederà  a  liquidare la somma dovuta  al   Dott. 

Geologo Gaetano Punzi  con accredito su C/C in essere presso Banca di Credito Cooperativo “La Riscossa” 

– Agenzia Regalbuto alle seguenti coordinate bancarie: IT37N0895483719009000017863; 

4) Di demandare  al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le 

modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18-01-2008. Nel caso 

in cui Equitalia Servizi S.p.A. comunicherà  che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà 

sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per 

l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà 

provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della 

riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, 

o in assenza, con quietanza dello stesso beneficiario; 

 5) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web       

www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 
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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            

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


