
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  536 del  15-10-2018

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA                                                               CIG n.
Z021315E4B

Oggetto: Oggetto: Liquidazione saldo competenze  per   produzione elaborati
informativi in   formato   vettoriale necessari alla  revisione del P.R.G.

L'anno  duemiladiciotto addì  quindici del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

VISTO   il    vigente    Piano    Regolatore    Generale ( con annessi prescrizioni
esecutive regolamento edilizio e norme di attuazione ) del Comune di Valguarnera Caropepe
adottato con      delibera del Commissario ad Acta  n° 98 del 28/09/2000    e successivamente
approvato con D.A. n. 423 del 07/04/2003 emanato dal    Dipartimento Urbanistica
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ;

VISTA la Nota prot. 10179 del 14/05/2013 dell'Assessorato  Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica di Palermo con la quale si evidenziava l'obbligo di
procedere alla revisione del P.R.G. ai sensi della L.R. n. 71/78 e ss.mm.ii. e  dell'alt. 3 della
L.R.  15/91 per non incorrere nel commissariamento ad acta dell’Ente;

VISTA la deliberazione di G.C. n.128 del 23/11/2017  con la quale  è stato conferito
l’incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale e dei relativi allegati all’Ufficio
Tecnico Comunale, individuando quali componenti, il Responsabile del Settore, Arch.
Giusseppe Di Vincenzo e il geom. Antonino Cirrincione;

VISTA la determina dirigenziale n. 09 del 08/01/2014 con la quale si affidava
l’incarico alla ditta LOGIS s.r.l. con studio in Via Terranova, 1 90048 San Giuseppe Jato
(PA) P.IVA 06092200820 rappresentata dall’Amministratore Unico dott. Scannella Danilo
nato a Palermo il 18/03/1980 C.F.SCNDNL80C18G273H per la produzione degli elaborati
progettuali in formato vettoriale   (CAD) necessari alla redazione della revisione del P.R.G.
per l’importo di € 8.540,00 IVA compresa;

ATTESO che il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

VISTA la fattura elettronica della ditta LOGIS n. 1_18 del 06/072018 a saldo di
quanto dovuto, dell’importo complessivo di € 2.562,00 I,V.A. compresa al 22%;

VISTO  il DURC rilasciato in data 16/07/2018 con il quale si attesta la regolarità
contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e
s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

ACCERTATO che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa :

   1)   Liquidare e pagare   la somma complessiva di € 2.562,00 IVA inclusa allo studio
specializzato LOGIS s.r.l. con studio in Via Terranova, 1 90048 San Giuseppe Jato (PA)
P.IVA 06092200820 rappresentata dall’Amministratore Unico dott. Scannella Danilo nato a
Palermo il 18/03/1980 C.F. SCNDNL80C18G273H per produzione elaborati  progettuali in
formato vettoriale necessari  alla  revisione del P.R.G. mediante bonifico C/C IBAN
IT38K0200843590000101971935.

2) Dare atto che la somma di € 2.562,00 IVA compresa al 22% inclusa trova copertura al Cap.
3811/, Impegno 15/2014 – 01-05-2 Macr. 02-01-09, impegnata con Determina del
Responsabile del Settore Tecnico n° 09 del 08/01/2014.
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3) Accantonare la complessiva somma di €. 462,00 occorrente per il successivo versamento
dell’IVA direttamente all’erario.

La presente viene trasmessa al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa per i conseguenti adempimenti di legge.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Cirrincione Antonino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  15-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo
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