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DETERMINA  N.  297 DEL 20/03/2017 (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
 
OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 3 del 23/01/2017 per 
collaudo statico delle  opere in c.a  per i lavori di sistemazione  
della strada litoranea tra l’abitato di Cinisi e la zona di 
insediamenti turistici in c/a Magaggiari codice CIG Z5E1A911F 
 
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    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. 889 del 10/08/2016 con la quale veniva affidato incarico all’Arch. Pagano 
Rosa Maria P.IVA 04881410825, cf: PGNRMR71T46G273B per il collaudo statico delle opere in 
c.a. realizzate per i lavori di Sistemazione della strada  litoranea tra l’abitato di Cinisi  e la zona di 
insediamenti turistici in c/da Magaggiari, per un importo complessivo di €  12.898,25, inclusa IVA 
ed oneri; 
 
Visto che con la stessa determina tale incarico trovava copertura finanziaria,  per €   5.062,82 
sull’importo del finanziamento  riportato al capitolo 20801013511, , e per € 7.835,43 sul  capitolo 
di spesa missione  01.06.02.02 ex capitolo 2.01.06.3100  del bilancio 2016; 
 
Visto che il professionista incaricato, in data 11/11/2016, procedeva  al deposito dei calcoli al 
Genio Civile, ed in pari data trasmetteva la documentazione al comune di Cinisi,, che veniva 
assunta al prot. n. 22544; 
 
Vista la fattura n. 3 del 23/01/2017 trasmessa dal professionista incaricato per un importo 
complessivo di € 12.898,25, compresa IVA ed oneri; 
 
Preso atto che sull’imponibile di € 10.165,71 viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%, pari 
ad  € 2.033,14; 
 
Vista la documentazione attestante il possesso dei requisiti di regolarità contributiva da parte del 
professionista nei confronti di Inarcassa; 
 
Vista la dichiarazione sulla liquidabilità della fattura da parte del Responsabile del III Settore 
LL.PP:, Geom. Evola Vincenzo, emessa in data15/03/2017, in quanto trattasi di prestazione 
eseguita in conformità all’incarico affidato; 
 
Accertato che la prestazione è divenuta esigibile al 31/12/2016; 
 
Preso atto che a tale prestazione è stato attribuito il codice CIG Z5E1A911F 
 
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. 3  del 23/01/2017 emessa dall’Arch. Pagano Rosa Maria, via Generale di 
Maria, 65 90141 Palermo P.IVA 04881410825, CF : PGNRMR71T46G273B, dall’importo 



complessivo di € 12.898,25, compresa iva al 22% ed oneri, per l’esecuzione del collaudo statico 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 € 2.033,14, pari al 20% dell’imponibile di € 
10.165,71; 
 
Di accreditare l’importo mediante bonifico bancario presso Banca Unicredit spa cod. IBAN 
IT88T0200804618000103355743 
 
Di imputare tale spesa, per € 5.062,82 sul capitolo 2.08.01.013511 FPV e per  €   7.835,43  sul 
capitolo di spesa  missione  01.06.02.02 ex capitolo 2.01.06.3100  del bilancio 2016 dove l’impegno 
è stato assunto con determina n. 889 del 10/08/2016;  
 
Di dare atto che trattasi di spesa esigibile alla data del 31/12/2016, in quanto la prestazione è stata 
effettuata entro tale termine. 
 
Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG Z5E1A911F 
 
 
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.  9  del 03/05/2016; 
- 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 
___________________ ______________________ 
 
 
 
         


