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DETERMINA  N.145  DEL  30/01/2018  (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      

 

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 2/2017 per collaudo tecnico 

amministrativo dei lavori di sistemazione  della strada litoranea tra 

l’abitato di Cinisi e la zona di insediamenti turistici in c/a 

Magaggiari codice CIG Z431570C04 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del 

presente provvedimento. 

 

Vista la determina n. 672 del 16/07/2015 con la quale veniva approvata la lettera di invito per 

l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di sistemazione della 

strada litoranea tra l’abitato di Cinsi e la zona di insediamenti turistici  in c/da Magaggiari, 

imputando la spesa di € 8.650,00 oltre IVA, sul quadro economico del progetto  previsto al capitolo  

di bilancio 2.08.01.0.13502; 

 

Visto il verbale di aggiudicazione del 28/07/2015, con il quale tale incarico veniva affidato all’Arch 

Rosa Maria Pagano,  con sede in via Generale di Maria  65, 640141 Palermo, cf: 

PGNRMR71T46G273B, che offriva il ribasso del 53,87% sull’importo a base di gara per € 

3.990,24 oltre IVA ed oneri; 

 

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista dove la liquidazione del compenso 

spettante veniva subordinata all’approvazione del verbale di collaudo da parte dell’organo 

competente; 

 

Che il professionista trasmetteva al comune di Cinisi il verbale di collaudo in data 06/12/2016 ed in 

data 24/01/2017, trasmetteva la relativa fattura n.. 2 di € 3.990,24 oltre IVA ed oneri, per un 

importo complessivo di € 5.062,82; 

 

Che il comune di Cinisi procedeva all’approvazione del verbale di collaudo con determina n. 831 

del 02/08/2017 e pertanto la fattura di che trattasi era liquidabile a partire da tale data; 

 

Che a seguito di richiesta di regolarità contributiva da parte di inarcassa, solo  in data 12/01/2018, si 

è ottenuta la liberatoria, per cui la stessa risulta liquidabile;  

 

Visto che su tale fattura è applicabile una ritenuta d’acconto di € 798,05 pari al 20% sulla base 

imponibile di € 3.990,24; 

 

Preso atto che, essendo stata emessa la fattura in data antecedente  al 15/06/2017, sulla stessa non 

si applica la scissione dell’iva che va versata direttamente al professionista; 

 

Preso atto che tale spesa è stata riportata come FPV al capitolo 2.08.01.01.3511  

 

Dato atto che trattasi  di spesa esigibile al 31/12/2017; 

 

Visto il Decreto Ministeriale  del 29/11/2017 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla GU n. 285 

del 6/12/2017 con il quale differisce al 28/02/2018 il termine per la deliberazione  del bilancio di 

previsione  2018/2020 da parte degli enti locali ; 

-Visto l’art. 163 co. 3 il quale stabilisce  che in tale caso  è autorizzato l’esercizio provvisorio 

Preso atto che a tale prestazione è stato attribuito il codice CIG Z431570C04 



 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art 3 della L. 

136/2010, nella quale viene indicato il pagamento tramite  bonifico bancario presso banca Unicredit  

spa cod. IBAN IT88T0200804618000103355743 

 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare la fattura n. 2  del 23/01/2017 emessa dall’Arch. Pagano Rosa Maria, nata a Palermo  

il 06/12/1971, residente in  via Generale di Maria, 65 90141 Palermo P.IVA 04881410825, CF : 

PGNRMR71T46G273B, dall’importo complessivo di € 5.062,82, compresa iva al 22% ed oneri, per 

l’esecuzione del collaudo tecnico amministrativo  dei lavori di Sistemazione della strada litoranea 

tra l’abitato di Cinisi e la zona di insediamenti turistici in c/da Magaggiari ; 

 

Di applicare sulla stessa una ritenuta d’acconto di € 798,05, pari al 20% dell’imponibile di € 

3.990,24; 

 

Di accreditare l’importo mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit spa cod. IBAN 

IT88T0200804618000103355743 

 

Di imputare la spesa di €  5.062,82 sul capitolo 2.08.01.01.3511 FPV  

 

Di dare atto che trattasi di spesa esigibile alla data del 31/12/2017; 

 

Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG Z431570C04 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                               Il Responsabile del III Settore LL.PP.                      

M.C.Biundo                                                                                         Geom. Evola Vincenzo 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

I Ripartizione Lavori Pubblici 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.  24  del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                             Geom. Evola Vincenzo  

       

 



La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a  rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 

         


