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Prot. Int. N°176 del 28.05.2010  

  

 

Oggetto:lavori di ”Intervento urgente a protezione dell’impianto di 
depurazione del centro abitato” Liquidazione saldo competenze e 
onorari spettanti all’Ing. Giuseppe D’Alì per espletamento incarico 
relativo a prestazioni di consulenza geotecnica. 
 

===============================O================================ 
 
 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, Responsabile con funzioni di Dirigente 
dell’Area Tecnica, Manutentiva, Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, giusta 
Determinazione Sindacale n°58 del 19.XI.1999 e successiva riconferma con 
Determina Sindacale n° 12 dell'11.03.2005; 
 
VISTA la delibera di G.M. n° 263 del 19/08/1996 esecutiva,con la quale si dava 

incarico all’Ing. Giuseppe D’Alì per espletamento incarico relativo a prestazioni di 
consulenza geotecnica sui  lavori di Intervento urgente a protezione dell’impianto di 
depurazione del centro abitato; 
 
DATO ATTO con la superiore delibera di G.M. n° 263 del 19/08/1996 si affidava 
incarico per espletamento relativo a prestazioni di consulenza geotecnica e si 
stabiliva di provvedere alle spese conseguenti con i fondi previsti nelle somme a 
disposizione del progetto e finanziati dalla Cassa DD.PP. con mutuo posizione n° 
429298000;              
 
VISTA la fattura n°  1  del 27.01.2006 pervenuta a questo Ufficio in data 13.03.2010 
prot. 1306, emessa dall’ing. Giuseppe D’Alì per complessive a saldo € 3.303,58 
oneri diritti e I.V.A. ed I.R.P.E.F comprese;  

 



VISTA la parcella redatta dal suddetto professionista e regolarmente vistata dal 
Collegio dei Geometri di Messina in data  04.07.2005; 
      

VISTA la richiesta di somministrazione mutuo sulla posizione n° 429298000 della 
Cassa Depositi e Prestiti prot. n° 2574 del 10.05.2010 per la somma a di € 3.303,58 
quale saldo per espletamento incarico relativo a prestazioni di consulenza geotecnica 
sui  lavori di Intervento urgente a protezione dell’impianto di depurazione del centro 
abitato; 
         
ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa; 
VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa e ad accreditamento 
avvenuto della somma richiesta da parte della Cassa DD.PP., la somma complessiva 

a saldo di € 3.303,58 di cui €. 550,60 per  IVA del 20%  ed € 539,80 quale ritenuta 
d'acconto IRPEF del 20% su un imponibile di €. 2.699,00;  in favore dell'ing. 
Giuseppe D’Alì, nato ad Alì Terme  il 18.03.1963 ed ivi residente in via Nazionale, 
n°116 -cod. fisc. DLA GPP 63C18 A201N , con accreditamento sul conto corrente 
bancario  di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate 
con la nota di trasmissione della presente;   
 
2) Di autorizzare l’ufficio ragioneria a pagare;  

 

3) Di imputare la spesa sul Titolo  ,Funzione  ,Servizio   Intervento  ,del bilancio      ;             
 

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria affinchè  disponga la 
pubblicazione  all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                                                                            
  Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 

servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
 

     Montagnareale lì, 28/05/2010 
Il Responsabile Dell’Area Tecnica 

                                                                                             (F.to geom. Paolo Adornetto) 
                                                                                                                             ______________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 



Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 

della spesa  nello stesso sugli interventi previsti in determina -  

 

Lì 29.05.2010, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                   F.to rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 

    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 

 

Lì ……………………, 

       Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                 .........………………………     

 
 

 

 

==========================O========================= 

 

 

 

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal …………………e così per 

15 giorni consecutivi fino al ……………- 

Registro pubblicazioni n°……………- 

 

Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 

………………………….. 

 

      


