COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 33

DEL 12/05/2016

OGGETTO:Parziale modifica della propria determinazione n. 19 del 06/04/2016
Liquidazione spettanze al Dott. Geol. Vincenzo Capodici per l’esecuzione delle indagini
geognostiche in situ ed analisi geotecniche di laboratorio relative al progetto definitivo dei
lavori per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile PRUACS
CIG: 3738957CE9

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 09,00

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
CHE con propria determinazione n. 19 del 06/04/2016, che qui si intende integralmente
riportata, si è provveduto alla liquidazione delle spettanze al Dott. Geol. Vincenzo Capodici
per l’esecuzione delle indagini geognostiche in situ ed analisi geotecniche di laboratorio
relative al progetto definitivo dei lavori per il programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile – PRUACS;
CHE con nota prot. n. 7160 del 06/04/2016 la suddetta determinazione è stata trasmessa
all’Ufficio di Ragioneria per i dovuti adempimenti di competenza;
CHE con nota prot. n. 9193 del 02/05/2016 il Responsabile di P.O. n. 3, Rag. Teresa Spoto,
l’ha restituita in quanto, da un ulteriore controllo, è emerso che la stessa non poteva essere
pagata perché sulle fatture n. 2/2016 e n. 3/2016 trasmesse dal professionista, Geol.
Vincenzo Capodici, non sono state operate le ritenute d’acconto;
CHE avvisato il suddetto professionista, ha provveduto a trasmettere le relative note di
credito e le nuove fattute: n. 05 del 03/05/2016 dell’importo complessivo di € 40.593,22 e
n. 06 del 03/05/2016 dell’importo complessivo di € 11.862,49;

CHE da come si evince dall’attestazione di copertura finanziaria allegato alla propria
determinazione n. 65 del 28/04/2014 la copertura finanziaria esiste al Tit. 2 Funz. 09 Serv.
02 Int. 01 impegno 773 RR.PP.
VISTE le note di credito relative alle fatture n. 02 del 21/01/2016 e n. 3 del 25/01/2016
nonché la nuove fatture n. 05 del 03/05/2016 dell’importo complessivo di € 40.593,22 e n.
06 del 03/05/2016 dell’importo complessivo di € 11.862,49, quale compenso, per
l’espletamento dell’incarico in oggetto corredata dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e dal certificato di regolarità contributiva, che alla presente si allegano ;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione
professionista;

di quanto richiesto

dal predetto

DETERMINA

per i motivi in premessa citati, di liquidare al Dott. Geol. Vincenzo Capodici C.F.
CPDVCN54E05C275C con sede in Casteltermini via Aldo Moro n. 10, regolarmente
iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Sicilia al n. 327, la somma complessiva pari ad €
40.593,22, riportata nella fattura n. 05/2016 e la somma di € 11.862,49, riportata nella
fattura n. 06/2016, quale compenso, per l’espletamento dell’incarico in oggetto;
dare atto che la spesa, per l’incarico in oggetto, può trovare copertura finanziaria nel
coofinanziamento dell’opera da parte dell’Ente giusto impegno n. 773 RR.PP. 2105;

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sig.ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
F.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267, recepito dal testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinemento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 18/05/2016
Liq. 149
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

