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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No /,lZ del z 1; /,tz leal-!

crc I zst2B48rc2

PREMESSO:
- cHE con delibera di Consiglio Comunale n. 18 deì 7I.72.2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2079-Z0ZL
- cHE con deliberazione della G.M. n. 86 del 05/10/20L9, esecutiva, questa Amministrazione

procedeva, all'approvazione atto di indirizzo îinalizzato all'implementazione dei servizi di
informatizzazione cimitero comunale e censimento loculi cimiteriali esistenti;

- cHE, pur tuttavia, il Comune non ha in dotazione organica personale dotato di specifica
professionalità per lo svolgimento di tutte quelle attività per le quali occorre l'opera
professionale di soggetto in possesso della capacità professionale e idoneità tecnica per il ìoro
svolgimento nonché delle attrezzature e strumenti tecnici necessari per ottemperare in
maniera adeguata nel rispetto della vigente normativa;

- cHE con determina dirigenziale n. 380 del 21,/70/2019 si è proceduto aìl'affidamento con le

modalità previste dal vigente codice dei contratti all'lng. Bartolone Carmelo con sede in via
Dello Stadio n. 104 - 98051 Barcelìona Pozzo di Gotto [MEJ - Cod. Fisc. BRTCML69P04A638F

- P.IVA:02752490835 in possesso di capacità tecnica e quindi di tutti i requisiti per svolgere
l'incarico relativo al censimento delle lampade votive e perpetue già installate,
all'implementazione dei servizi di informatizzazione cimitero comunale ed al censimento dei

loculi cimiteriali esistenti, anche eventualmente sprovvisti di lampade, nonché eventuale

supporto a carattere tecnico per l'attività diretta allo svolgimento del servizio di

ilìuminazione votiva straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti del 02

novembre 2019:

@

w

Oggetto; Seruizio di illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti
anno 2019-
"lncorico relativo al censimento delle lampade votive e perpetue già instollate,
oll'implementazione deí servizi di ínformatizzazione cimitero comunale ed ol censimento dei
tocuti cimiteríoli esistenti, anche eventualmente sprowisti di lampode, nonché eventuale
supporto o carattere tecnico per I'attività diretto allo svolgimento del senizío di
illuminazione votivo straordinario in occasione della commemorszione dei defunti del 02
novembre 2019",

fattura n. FATTPA 7 19 del23ll2l20l9



- cHE con delibera di G.M. n. 775 del74/72/2019 è stata assegnata la somma complessiva di
€17.000,00 al Responsabile dell'Area relativa al "Servizio di illuminazione votiva in occasione

della commemorazione dei defunti anno 2019";
- cHE con determina dirigenziale n. 465 del 2l/72/2079 è stata impegnata la somma di

€5.408,00 di cui € 5.000,00 per il servizio prestato, € 200,00 per gestione separata 4% INPS

ed € 208,00 per 4% INARCASSA per "lncarico relativo al censimento delle lampade votive e

perpetue già installate, all'implementazione dei servizi di informatizzazione cimitero comunale
ed al censimento deí loculi cimiteriali esistenti, anche eventualmente sprowisti di lampade,

nonché eventuale supporto o carattere tecnico per l'attività diretta allo svolgímento del servizio
di illuminazione votiva straordinaria in occosione della commemorazíone dei defunti del 02
novembre 2079";

VISTA la fattura n. FATTPA 7_19 del 23/72/2019 emessa dall'lng. Bartolone Carmelo con sede in via
Dello Stadio n. 104 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (MEl - Cod. Fisc. BRTCML69P04A638F -
P.IYA:02752490835 per € 5.408,00 di cui € 5.000,00 per il servizio prestato, € 200,00 per
gestione separata 4olo INPS ed € 208,00 per 40lo INARCASSA, IVA (non soggetta) Natura
operazione N2 ;

VISTI:
- la Richiesta, prot. n.7735 del24/1,2/2019, agli atti in Ufficio, effettuata presso l'Agenzia delle

Entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, ldentificativo Univoco
Richiesta 201900004091334 dalla quale risulta "soggetto non inadempiente

- la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INAIL-17981868 del 04/09 /2019, con
scadenza validità 02/07 /2O2O dal quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS

e INAIL, agli atti in Ufficio, acclarata al protocollo generale il 24/72/2019 aln'7738;

- VISTA la nota protocollo: Inarcassa.1867 677.24-12-2019 del 24 /72/2019, in riscontro alla
n/s richiesta , da parte dell'INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi ProfessionistiJ con la quale trasmette il certificato di regolarità
contributiva dell'lng. Carmelo Bartolone attestante la regolarità contributiva, agli atti in
Ufficio e acclarata al protocollo generale il24/12/2079 aln.7739;

ESAMI NATA la relativa documentazione giustificativa;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;

VISTI i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.408,00 di cui € 5.000,00 per il servizio
prestato, € 200,00 per gestione separata 40lo INPS ed € 208,00 per 4% INARCASSA, relativa alla
fattura n. FATTPA 7 -19 del 23/72/2079, IVA [non soggetta] Natura operazione N2, emessa

dall'lng. Bartolone Carmelo con sede in via Dello Stadio n.104 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto

{ME) - Cod. Fisc. BRTCML69P04A638F - P.IYA: 02752490835 per "lncarico relativo al censimento
delle lampade votive e perpetue giA installote, all'implementazione dei sewizi di informatizzazione
cimitero comunale ed al censimenn dei loculi cimiteriali esistenti, onche eventualmente sprowisti di
lompade, nonché eventuale supporto a carottere tecnico per foftività diretta allo svolgimento del

servizio di illuminazione votiva straordinaria in occasione della commemorozíone dei defunti del 02
novembre 2079":

di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia:

) ad emettere mandato di pagamento di € 5.408,00 di cui € 5.000,00 per il servizio prestato,

€200,00 per gestione separata 40lo INPS ed € 208,00 per 40lo INARCASSA all'lng. Bartolone
Carmelo con sede in via Dello Stadio n.104 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto [MEJ - Cod. Fisc.

BRTCML69P04A638F - P.IVA: 02752490835, lnediante bonifico sul conto corrente bancario
c/o MEDIOLANUM - Codice IBAN : IT40M030 6234270000001869900;



3. di imputare la somma di € 5.408,00 al codice di

di trasmettere copia della presente all'Ufficio
allîlbo Pretorio on-line per 15 giorni
50/2076, che tutti gli attÍ relativi alla procedura
profilo del committente, nella sezione "
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14

Il presente atto diventa esecutivo con l'
economico-finanziario, in conformità alla legge 142

Montagnareale li, 241 l2l20l9

72,09-7.10,99,99.999 - esercizio 2019:

Segreteria afrnché disponga la pubblicazione
e proweda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo

saranno pubblicati ed aggiornati sul
Trasparente", con l'applicazione delle

n.33;

del visto del responsabile del servizio
e successive modificazioni,

Il Responsabile



Ogg€tto: Servizio di illuminozione votiva in occasione dello comm€morazione dei defunti snno 2019-
"lncarico relalhto dl censimehlo delle lampade votive e perpetue già inslallate, all'inplementazione dei
senizi di informalizzdzione cimítero comunale ed al centimento dei loculi cimiteriali esistenti, anche
mentualmente sprowisti di lampade, nonché eveniuqle supporto a carqltere tecnico per I'attività direttq
allo svolgimenlo del semizio di illuminazione voliva strsordinaria in occusione della commemorazione
dei defunti del 02 novembre 2019".

uidazione fattura r. FATTPA 7 19 delztll2n0lg- | -irtri.l47iÀnè lqafrrrr n [^ l-lPA 7 lUrlal?ì/lt/.'flltl

PAR,ERE Dt RECOLARITA' E CORRETTEZZA TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
d€terminazione, in ordine alla regolarità e coftetlezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
261 t2000 .

VISTO DI Rf,GOI,ARTT,qJ ICONîABITE AîÎESTANTE.I]A COPtr'RTUNÀ NNAN'I.4nIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi. vista la
Det€rminazione APPONE il visto di regolarità contabile o FAVOREVOLE (owero) o NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs. n.26712000:

Data
Responsabile de

(Do
conomico-Finanziaria
[a Trqglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L.78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Fintnziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data

Impegno Deta lmporto Codic€
bilancio/capitolo

Es€rcizio

226/t9 t4 2t2019 5.408,00 r2.09- I . t0.99.99.99s 2019


