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ZoLO
ONALI _ D.L. elc, AL V" SAL
canone sostenibile nel centro

LAVORI D]
urbano di

LIQUIDAZIONf, COMP

PRf,MESSO:
CHE con Deliberazione della Giunta
ESECUTIVO INERENTE I LAVORI
centro urbano di Montagnareale "

discrinrinato:

con il Criterio dell'offerta economicamentc

497 | .

Che in dat,a O9lOgl2O20 veniva emesso il V^ Certi

e 150.052,70 olÍre IVA per € 15.005'22 per conpless

CHE L'incarico professionale per il progetto di che I

mediante Procedura negoziata ex ant' 157, comma

PROFT,SSIONALI

. e 36. comma 2, lettera b), del D 'Lgs' n' 50/2016

vàntaggiosa individuata sulla base del miglior
mi 2 ó-6 del D. Lgs. 3O12O16 al raggruppamento

e - lns. CARDnCI basilio - LITOS Progetti S'r'1 ,

Municipale n' 3 del 2910612017 è stato approvato il PROGETTO

D1 "Riq
per I'importo

è stato conferito, a seguito apposita selezione,

ranrrorto q ualitìr,/prezzo ai sensi dell'art' 95'

T#poran.ò d i Próf'ession isti. Arch. 
^CA 

LA.B RIA

siusà Determinazione Dirigenziale n' '15 del 1610312

óHE ll Prosetto di che trattasi è stato finanziato

Progranrma denominato "Riq ualÍficuzìone urbann.

091ó812017 e nolificato con rota Prot 41337 del I

per

Atteso Che:

Ll I irtrìo 1:nt)nrtlt tttL-9806r) nlONl'l(ìN/1111:11'l: Ll t)911

Sr'ro reó: rvrvs' cor, urcdìmontei'tnre tlc tt

t ;2 t2 -l o9l | 1 l'? )' - (.t; iJ6t)tn270'\ 1 l I |- 
"1 

: |)t)i í | I2t1l Ii

l^voRl DA coMPUTO M}:l'Rl('O
ONIJRI DÉLLA SICUREZZA INCI-USI NEI LAVOIII

C0STI DDLI,A SICIJREZZA INCI-I.JSI NDI LAVORI
948.o l-1,40A RIBASSOIM PORTO DFI I,AVORI A BASD I)'ASTA SOCC

IMPORI'O COMI'LESS IVO DEI IÀVORI
B -ToMI\.rE A Dts Po.s lzoNE DELI,'^MMlNlsl RAZlo

IVA sui lavori al l07o di A
cse tecniche incluso CNPAIA 4% e IVA 22%

di Gara comprcso ASMDI,

18. t 7,9,7tichc c acotecniche IVA
I ó.35ó,41

rev ist i e arr,
't or n uÌ sourrt A Dls Pos tztoNE DEI,L'^MMI

'l'o l 
^t,E 

GENER I,tù (^+lì)

zar? !t!irco(a)comuncclinrnLaol tL(rlq.lr
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Uflicio - Lavori pubblici
"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibilc
CIC: ó885985E92
- il Professionista Capogruppo, Arch. lrene CALA

1210912020 apposita richiesta di ripartizione per le
progeftazlone;

- soDo perverìuta apposite fatturazioni da parte di:
- Ing. Basilio CARDACI codice fiscale CRI)
pervenire al prot. 6407 in dafa | 410912020 , F

I'irrporto imponibile di €3.979,25 (al lordo della
G 875,44) quindi complessivo di € 4.854,69 ed é
Prot. lnarcassa.l 637933.1 9-09-2020) :

- Arch. Irene CALABRIA codice fiscale CLB
pervenire al prot. 6546 in dafa 16109/2020 , Fattura
irnponibile di € 4.099.87 (al lordo della ritenula d'
quindi complessivo di € 5.001,84 é stata acqu
lnarcassa.l 637935.19-09-2020).'
- LITOS PROGETTI Srl codice liscale e part ita
1710912020, Fattura Elettronica FATTPA 20 _20 de
oftre IVA al 22% (€ 875,44) quindi complessivo di
regolare (Giusto Protocollo lîarcesse.1644784.22
- Dott. Geol, Vincenzo CAPODICI COD.
0183ó710846, faceva pervenire al prot. 6493 del I

I'irnporto imponibile di e $1,12 (al lordo della
94,85) quindi complessivo di € 525,97 ed é stata
nota allegata);

- VISTo il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- VtsTo lo statuto comuÍìale; VISTA la vigente nonraîi

DETER
I) DI LIQUIDARE E PACARE U'I]LIZZANDO Lf, SPECIFIC}IU

EL[NCATE:
al Professionista lng. Basilio CARDACI

02028810832, faceva pervenire al prot.6407 in data

1210912020 per I'importo imponibile di C 3.919,25 (
oltre IVA al 22% (€ 875,44) quindi complessivo di
acconto di € 765,24 come specificato nell'allegata
2.05.99.99.999 Ex Cap. 2686/0:

- alla Professionista Arch. Irene CALABRIA
02848740839, faceva pervenire al prot.6546 in

acconto di € 788,44 come specificato n€ll'allegata
2.05.99.99.999 Ex Cap. 2686/0;

- alla LITOS PROG ETTI Srl codice fiscale e partita
1110912020, Fattura Elettronica FATTPA 20-20 d

oltre IVA al 22% (€ 875,44) quindi complessivo di
direttamente all'erario, prelevando le somme al Cod

l4/0912020 per I'irnporto imponibile di € 4.099,87 (
oftre IVA al 220k € 901,97 quindi cornplessivo di €

- al Drofessionista Dott. Geol. Vincenzo CAPODICI
01336710S4ó. faceva pervenire al prot. 6493 del I

I'irnpofto irnponibile di € 431,12 (al lordo della

94,85) quindi complessivo di € 525'97 somma alla q

specificato nell'allegata fattura, prelevando le somme al

2l btsnonno la pubblicazione della presente all'Albo

M o ntapnar ezle. 2 6 I 09 I 2020

Il Resoonsabile del Procedimento
Ing. Francesco
È<-:-;:'/
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Il TO
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centro urbano di Montagnareale"

RIA faceva pervenire all'Ente al prot. 6403 del
ispettive competenze Tecniche relative alla fase di

69HllI283T partita IVA 02028810832, faceva
Elettronica FATTPA 13120 del 1210912020 oer

d'acconto del 20%4765.24ì oltre lY A al 22o/"

acquisita - Certificazione DURC regolare (Gìusto

75L52A638f, partita IVA 02848740839, faceva
Efettronica N'01-PA del ]l410912020 Der I'imDorto

del 20%1788,44) oltre lY A al 22o/o € 901,97
Certificazione. DURC regolare (Ciusto Prot.

A 01673260855, faceva pervenire al prot. 66 l9 del
1610912020 per l'importo imponibile di e 3.919,25
4.854.69 é stata acquisita - Certificazione DURC

);
CPD VCN 54805C275C e partita IVA

, Fattura Elettronica 6 del 15/0912020 per
d'acconto del 20o/o1 84,53)oltre lY A al 22Yo (€

uisita - Autoceftificazione DURC regolare (Giusto

lN ATTUAztoNE di quanîo sopra i
INA

TAI'E NELI-1] RELA'I'IVT] FA'I-I'[iRf, COùIf, DI Sf,CUITO

fiscale CRD BSL 69HllI283T partita IVA
410912020, Fattura Elettronica FATTPA l3120 del

lordo def la ritenuta d'acconto del 20%=€ 765,24)
4,854,69 somma alla quale va detratta la ritenuta di

prelevando le somme al Codice di Bilancio 08.01-

fiscale CLB RNI 75L52A6388 partita IVA
1610912020, Fattura Elettronica N" 0l-PA del

fordo della ritenuta d'acconto del 201:o1 788,44)
1,84 somma alla quale va detratta la ritenuta di

ra. orelevando le somme al Codice di Bilancio 08.01-

A 01673260855, faceva pervenire al prot.66l9 del

1610912020 per I'impofo irnponibile di e 3.979'25
4.854,69 versando I'importo dell'IVA G 875,44)

di Bilancio 08.0 I -2.05.99.99.999 Ex Cap. 268ól0;

D. FISC. CPD VCN 54E05C275C e partita IVA
, Fattura Elettronica 6 del 1510912020 per

d'acconto del 20'r/'4 84,53)oltre lY A al 22% (€

le va delratta la ritenuta di acconto di € 84'53 cone

ice di Bilancio 08.0 l -2.05.99.99.99q Ex Cap. 2ó86/0

orio Online dell'Ente.
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sulla presente Determinazione, in ordine alla

dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 26712000.

UÍfrcio - Iravori Pubblici
"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile

CIG: ó885985E92
* * *:* * * * * * * * * l' * ** * * * ** 

'3 't * * * * *

PARERE DI REGOLARITA'

ll sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI,

centro urbano di Montagnareale"

* :Ì**** :Ì**,i :Ì**+ ***,f :Ì* *r' ***

AMM.VA
dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole

e corretlezza Amministrativa, ai senst

Esercizio
2020

Data

* * * *,3 * * * * * * * *:Ì ** * * * * * 
'1. 'i * ** * * ,r***,***********{'*********

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ANTE LA COPERTURA
I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la avente ad oggetto "

' APPONE il visto di regolarità contabile

ed ATTESTA la copertura finanziaria

regolannente registrati ai sensi dell'art. | 91,

( ovvero ) a NON FAVOREVOLE
seeuenti modalità ed imputazioni contabili

I del D.lgs.n. 267 12000:

Importo
eÉ.237,19

I

Codice
bilancio/capilolo 

I

Ex Cap 268ó

I

I

delll nomico-Finanziaria
ruglio )(Dott.ssa L

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

lmpggno ' D","
ndlrT i 3otr2t2or7 

|

I

^l 
l^ ì^t 1uala t-),,Àu.a.uaL

Si attesta la compatibilità del programma dei

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole

del D.L. 7812009 )
pa6 03. -lo. Zr,2o

t'it l. itto,io I 
'n,utub 
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alla predetta sPesa con I

( art.9 comma l, lett.a), Punto 2

rzzll.'sirrrlacr,@comurrcclimrntagnrrcrlc tt

. l.r'.,,t.: (x)7 ; I 1208 r7


