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Inviata per competenza al Settore 

Proposta  N.  223/2013    del   14/03/2013    

 

 

    CITTA’  DI  ALCAMO 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3°SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ACONOMICO 

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  472   DEL    19/03/2013  
 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA n° 02/2013 del 15/01/2013 ALL' ING. FRANCESCO CANDELA DI 

ALCAMO PER ONORARIO PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELL'IMPIANTO 

ELETTRICO DEL PLESSO SCOLASTICO “G. GENTILE”.  

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del :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 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1907 del 02/11/2012 (Imp. 2012/2834)  con la quale si 

impegnava la somma necessaria per l'affidamento dell'incarico professionale all'ing. Francesco 

Candela, iscritto all' albo degli Ingegneri della provimcia di Palermo al N° 4911, per la verifica dell' 

impianto elettrico del plesso scolastico “G. Gentile”; 

  

Premesso che con foglio aggiuntivo al disciplinare di incarico, il professionista si impegnava a 

produrre la verifica degli impianti elettrici comprendente la relazione di misura della resistenza di 

terra in allegato alla dichiarazione di rispondenza (DIRE – D.M. 37/08) alle norme CEI; 

 

Premesso che il professionista ha espletato l'incarico conferitogli;    

 

Vista la fattura n. 02/2013 del 15/01/2013 emessa dall'ing. Francesco Candela con sede legale ad 

Alcamo nella via Benedetto Croce, 29 acquisita agli atti d’ufficio in data 15/01/2013 con prot. n. 

2479, con la quale chiede il pagamento per la progettazione esecutiva comprensiva di Inarcassa 

ed IVA dell'importo di € 2.516,80 così ripartita: 

 

Competenze tecniche   € 2.000,00 

Inarcassa (4%)    €       80,00 

                                         Totale               € 2.080,00 

IVA (21%)                                   €    436,80 

                                         Totale                 € 2.516,80 

a detrarre la ritenuta d'acconto  €    400,00 

                                       TOTALE                    € 2.116,80 

 

Vista la regolarità della suddetta fattura; 

Riscontrato  che l' ing. Francesco Candela con sede legale ad Alcamo nella via Benedetto Croce, 29  

ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali previdenziali come da 

Dichiarazione Inarcassa acquisita agli atti d’ufficio in data 08/03/2013 con prot. n. 13935 ; 

Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

di liquidare  all' ing. Francesco Candela con sede legale ad Alcamo nella via Benedetto Croce, 29  

239  P. IVA n. 0424 4160 828, la fattura n. 02/2013 del 15/01/2013 inerente l'onorario spettante 

per la progettazione di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 2.516,80 ( Iva inclusa ) al 

lordo della ritenuta d'acconto;  

di prelevare la  somma di  € 2.516,80 (IVA inclusa) prelevandola al capitolo 141430 cod. interv. n. 

1.04.05.03 “ Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio 

2012, riportato ai residui passivi; 

di inviare copia del presente atto al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti 

di competenza;  
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di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico - Finanziari ai fini della compilazione del  

mandato di    pagamento all' ing. Francesco Candela con sede legale ad Alcamo nella via Benedetto 

Croce, 29  239  P. IVA n. 0424 4160 828, con accreditamento c/o xxxxxxxxxx - Alcamo codice IBAN  

xxxxxxxxxxxxxxxx (CIG Z4606FCB24); 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

             

F.TO  L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                 F.TO    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                       Angela De Blasi                                                          Dott.ssa Elena Ciacio  


