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OGGETTO:  Liquidazione rilievo fonometrico. 

        Cig. Z981F496FA 

 



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 
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. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

 
Vista la delibera di G.M. n. 63 del 18/07/2017 con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato 

il programma delle manifestazioni da realizzare nell’estate 2017 a Cinisi e ha demandato al Capo 

Settore I l’attivazione di tutte le procedure gestionali finalizzate alla realizzazione delle varie iniziative 

in cartellone; 

 

Vista la determina n. 680 del 07/07/2017 con la quale si affidava all’Ing. Giuseppe Sapienza, nato a 

Palermo il 13/08/1977 ed ivi resi+ìdente in via Geom. Giovanni Ameglio n. 35 C.F. 

SPNGPP77M13G237Q, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 7678 

l’incarico per effettuare il rilievo fonometrico presso la Piazza V. E. Orlando di Cinisi, per l’importo di 

€ 800,00 oltre CNPAIA al 4% e si impegnava detta somma al capitolo 07011.03.2078 del bilancio 2017; 

 

Vista la relazione previsionale di impatto acustico trasmessa dall’Ing. Giuseppe Sapienza; 

 

Vista la fattura elettronica n. 1/FE del 04/09/2017 di € 832,00 (lotto 80840000) acquisita al prot. del 

comune al n. 17843 del 06/09/2017; 

 

Visto che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato attribuito a 

tale servizio il seguente numero CIG Z981F496FA e che per tali finalità la Ditta ha proceduto a far 

pervenire la comunicazione del conto corrente dedicato: Banca Nuova Iban 

IT96c05132204606852570175383; 

 

Vista la relazione sostitutiva relativa al DURC; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 

2017-2019;  

 

Vista la Delibera di approvazione PEG di GM 62 del 18/07/2017; 

 

DETERMINA 
 

Di liquidare all’Ing. Sapienza  la somma complessiva di € 832,00 di cui € 32,00 di contributi previdenziali   

mediante accredito su c/c cod Iban IT96c05132204606852570175383, così come espresso in calce alla 

fattura elettronica; 

 

Di imputare la spesa di € 832,00 al capitolo 07011.03.2078 del bilancio 2017; 

 

Dare atto che l’obbligazione di cui alla presente liquidazione, è divenuta esigibile nel 2017; 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

          F.to   (D.ssa C. Palazzolo) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

     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 

___________________ ______________________ 

 
 


