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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 123 DEL 24.04.2019
Reg.g.le 211 DEL 24.04.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE AL GEOLOGO TINDARO
MILIGI
PER
LA
REDAZIONE
DELLA
RELAZIONE
GEOLOGICA PER
L'INTERVENTO DI 'MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO
FUNZIONALE
DELL'EDIFICIO
COMUNALE EX SCUOLA SAN MARCO'
CIG:
ZB4264F2B1 -CUP: H92118000010001- CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la propria determinazione n. 284 del 17/12/2018 con la quale si è provveduto all’avvio
dell’affidamento del servizio di “Relazione geologica, sondaggi e prove di laboratorio per la Messa in
sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. iii di cui al D.Lgs 56/2017,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
per l’importo netto a base d’asta di € 5.267,57;
Che l’importo complessivo di € 6.487,42 è stato impegnato a carico del bilancio comunale al cap.
209 1011 09 art. 4 imp. n. 1372;
Che con determinazione n. 18 del 25/1/2019 è stato affidato il servizio di cui sopra al Geologo

Tindaro Miligi da Tripi per l’importo netto contrattuale di € 4.714,47, oltre I.V.A. al 22% ed oneri
per la Cassa previdenziale;
Che in data 3 aprile 2019 è stato stipulato il contratto mediante corrispondenza;
Rilevato che il geologo Tindaro Miligi ha trasmesso a questo Ente la relazione geologica dei lavori
in argomento;
Vista la fattura n. 1/PA dell’8/4/2019 presentata dal Geologo Tindaro Miligi ed acquisita al
protocollo di questo Ente in data 9/4/2019 prot. n. 2405 dell’importo complessivo di € 2.784,38
per la redazione della relazione geologica dei lavori di “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e
recupero funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”, di cui € 2.336,87 da liquidare
all’O.E. Geologo Tindaro Miligi, € 2.282,28 per I.V.A. al 22% (differita) € 44,75 per oneri relativi
all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale EPAP ed € 447,51 per ritenuta persone fisiche;
Visto il bilancio, esecutivo, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/3/2019, esecutivo;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire
gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
-

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI LIQUIDARE al professionista incaricato Geologo Tindaro Miligi –Via Aldo Moro n. 2198060 Tripi (Me) –P.I.V.A. IT02083130837 la somma di € 2.336,87 relativa all’onorario
professionale per lo svolgimento dell’incarico per la redazione della Relazione Geologica dei
lavori di “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio
comunale ex scuola San Marco”;
2. DI PROVVEDERE al pagamento per l’importo di € 44,75 all’Ente di Previdenza e
Assistenza Pluricategoriale EPAP;

3. DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. al 22% nell’importo di € 2.282,28
da versare allo Stato da parte del Comune (Split Payment);
4. DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.784,38 è impegnata sul bilancio 2019 2021,
al cap. 209 101 09 art. 3 imp. n. 1372;
5.

INVIARE il presente provvedimento al Responsabile dell’area economico-finanziaria per
quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta
registrazione della somma di € 2.784,38 sul bilancio 2019-2021 al cap. 209 101 09 art. 3 imp. n.
1372;
Novara di Sicilia, lì 24 aprile 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 24.04.2019 Al 08.05.2019

Novara di Sicilia, lì 08.05.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

