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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolìlana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

aetltN" | )+J I del l:1l,l,t(IZCR

Conferimento Incarico di Rup e di supporto tecnico alle attività del Responsabile del
procedimento relativo alla Convenzione per la "Concessione, con diritto di privativa,
dell'impianto e dell'esercizio di pubblico servizio di illuminazione votiva nel cimitero

Oggetto: I comune di montagnarcale" . Liquidazione fattura competenze tecniche.

cfc | z.t301287 FsD

VISTA la Determinazione Sindacale n'28 del 07.05.20'14 con la quale si individua il Responsabile dell'Area
Tecnica;

VISTA la Detemina del Dirigente dell'Area Tecnica n' 196 dell'l1.06.2014 che individua il proprio sostituto in
caso di impedimento:

ne Dirigenziale 2Ol4 con la quale è inoltre: a) conferito I'incarico ll
di R-u.p Saverio Sidoti; drea Sciotto, iscritlo all'Ordine Provinciale degli L lIngegne ssina con il no o in Via Libertà, 139 - del Comune di Pace del { -
Mela (ME);

VISTA la Convenzione - Disciplinare d'incarico finalizzato all'esercizio di attività di supporto tecnico al
Responsabile del Procedimento dell'Ufficio tecnico comunalel

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica di regolarità della prestazione resa;

VISTA I'autocertif cazione resa dal professionista Dott. Ing- Andrea Sciotto ai fini della tracciabilita dei flussi
fnanziari, arl. 3, legge 13 agosto 2010, n" f36, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito
in legge, con modificazioni. dalla legge '17 dicemhîe 2O'lO, n.2'17;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato da tnaroassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Numero Protocollo Inarcassa 0957850.0+0$2017 con
la validità di quattro mesi dalla data di rilascio, ossia dal 5 settembre 2017; dal quale risulta che l'lng. Andrea Sciotto

"atta data del 05/U9/m17, risulta in rcgota con gli adempimenti contibutivi nei confronti di quesb
Associazione" :

VISTA la fattura n. 0'l del 5 mazo 2015 di complessivi € 634,44 trasmessa dal professionista Dott. Ing. Andrea Sciotto
Via Libertà, 139 Pace del Mela (ME) registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n' 1248 dell"l'l marzo 2015;



DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifìca, presso "Agenzia delle Entrate Servizio Riscossioni.",

di cui all'art.48/bis del D.P.R. 602r/3, in quanto I'importo della fattura è inferiore a diecimila euro;

l.

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa:
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA

liquidare e pagare la somma complessiva di C 634,40 relativa alla fattura n- 01 del 5 mazo 2015, trasmessa

dal professionista Dott. Ing. Andrea Sciotto Ma Libertà, 139 Pacedel Mela(ME)- Partitya l.V.A 01811750833,
di cui€ 534.40 quale totale fattura IVA inclusa, ed € 100,00 quale Ritenuta d'acconto lrpefdel 20% su € 500,00;

di aulorizzare il ResDonsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

F ad emettere mandato di pagamenlo di€ 634,40 l.V.A. inclusa, in favore del professionista Dott. Ing. Andfea

Sciotto Ma Libertà, 139-98042- Pace del Mela(ME)- Partitya LV.A 01811750833, con accredito sul
conto corrente banc€rio di cui per opporlunità di riservatezza se ne specifìcheranno le cootdinate con la
nota allegata alla presente;

> ad effettuare la dtenuta d'acconto lrpef del20% su € 500,00, pari ad € 100,00, che sarà versata dal Comune
secondo la normaliva vigente ;

3. di imputare la spesa complessiva di C 634,40 al Codice Bilancio 'l 11 2.020305 0O1 anno 2014,

4. di trasmettere copia della presente all'Uffcio di Segreieria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
online per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziario, in

conformità alla legge 142190 e successive modific€zioni.

L'allegato prospetto alla presenle determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito,
per esleso, net sito ufficiale del comune sotto il link 'Trasparenza amministrazione aperta' conteslualmente alla
pubblicazione della presente all'albo online del comune.

Tecnica ll Responsabile del ldimento
Geom. Sav idoti
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