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Prot.   6203 

Del.   25/03/2013 

                                                                 
 

CITTÀ   DI   ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N°     814      DEL    23/05/2013 
 

 

 

OGGETTO : Impegno e Liquidazione _ Incarico per indagini geognostiche e studi 

geologici per la redazione del Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico 

della zona territoriale omogenea BR5 “zona di recupero urbanistico di edilizia 

stagionale” comune di Alcamo, Dott. Geol. Ennio Serra. 

 

 
 

 

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 

 

=============================================================================================== 

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

    Premesso : 

- che  con Determinazione Sindacale n. 0069 del 05/05/2011 è stato conferito l’incarico riguardante le 

indagini geognostiche e gli studi geologici per la redazione del Piano Particolareggiato di Recupero 

Urbanistico della zona territoriale omogenea BR5 “zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale” 

comune di Alcamo, al Dott. Geol. Ennio Serra; 

- che con la stessa Determina si è impegnata la somma complessiva di € 10.968,97 per l’incarico di cui 

sopra; 

- che in data 16/02/2012 sono stati trasmessi tutti gli elaborati dello studio geologico così come previsto 

dall’art. 3 del disciplinare d’incarico firmato in data 01/08/2011; 

- che in data 21/02/2013 prot. n. 10490  è stata presentata, dal Dott. Geologo Ennio Serra la fattura n. 

01/2013 del 23/01/2013 per il suddetto incarico così suddivisa: 

 

50% Onorario   € 3.782,50 

Spese imprenditoriali  € 3.845,31 

Sommano   € 7.627,81 

E.P.A.P. 2%   €    152,56 

Imponibile   € 7.780,37 

IV.A. 21%   € 1.633,88 

Vidimazione parcella  

2,50% dell’onorario totale €     192,17 

totale fattura   €  9.606,42 

 

- considerato che la somma impegnata non è sufficiente a causa di errori di calcolo e dell’IVA non 

prevista in quanto il professionista all’atto dell’impegno usufruiva dell’art. 1 comma 100 legge finanziaria 

2008; 

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di suddetta fattura secondo quanto previsto dall’art. 9 

comma a) del disciplinare d’incarico;  

- Vista la parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 11/06/2012, 

così come previsto dall’art. 11 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; 
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- 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; 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 3.400,00,  dovuta all’IVA sull’onorario del professionista 

che all’atto dell’impegno usufruiva dell’art. 1 comma 100 della Legge Finanziaria 2008 e ad un errore di 

calcolo, dal Cap. 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; 

2) Di liquidare la fattura n. 01/2013 del 23/01/2013 per un importo totale di €  9.606,42, per le 

competenze tecniche e spese imprenditoriali inerenti lo studio geologico riguardante la zona territoriale 

omogenea BR5 “zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale” comune di Alcamo, al Dott. 

Geologo Ennio Serra  nato a Alcamo il 06/08/1963, codice fiscale: SRRNNE63M06A176R, partita iva 

04433800820, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1642, secondo il seguente 

prospetto: 

50% Onorario   € 3.782,50 

Spese imprenditoriali  € 3.845,31 

Sommano   € 7.627,81 

E.P.A.P. 2%   €    152,56 

Imponibile   € 7.780,37 

IV.A. 21%   € 1.633,88 

Vidimazione parcella  

2,50% dell’onorario totale €     192,17 

totale fattura   €  9.606,42 

  

3) Di far fronte alla  spesa complessiva di  €  9.606,42, derivante dal presente provvedimento,  con 

prelevamento dal Cap. 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; 

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

Dott. Geologo Ennio Serra   con accredito su C/C in essere presso Banca Intesa Sanpaolo – Filiale 

Palermo 02, alle seguenti coordinate bancarie: IT13B030690416100000001068; 

 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            

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


