
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  625 del  20-11-2018

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZA3248E128

Oggetto: Liquidazione somme all'Ing. Sciuto Guido di Valguarnera C. per l'incarico di
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy
Manager - 1° acconto.

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di novembre 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;

- Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Tecnico  n. 27 del 26/01/2018 di
affidamento all'Ing. Sciuto Guido di Valguarnera C. dell'incarico di responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy Manager;

Atteso che, con la superiore Determina n. 27/2018, è stata impegnata la somma di €.-
5.000,00 al Cap. 3811/1, missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-009,
impegno 03/2018, dell'esercizio finanziario 2018;

Vista la fattura n. 5 del 25/07/2018 di  €. 2.500,00, assunta a questo prot. generale al n.-
12757 del 16/10/2018, relativa al 1° acconto;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;-

Atteso che l'incarico è stato regolarmente effettuato;-

Vista la dichiarazione dell'Ing. Sciuto Guido, resa ai sensi del D.P.R. n. 455, "di non essere-
soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC", assunta a questo prot.
generale al n. 12808 del 17/10/2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.-
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, assunta a questo prot. generale al n.
12807 del 17/10/2018;

D E T E R M I N A
per quanto espresso in premessa

Liquidare e pagare all'Ing. Sciuto Guido, nato a Enna il 01/07/1978, codice fiscale1.
SCTGDU78L01C342E, partita IVA 01225980869, domiciliato a Valguarnera C. in Via
Roma n.44, la complessiva somma di €.2.500,00, relativamente alla fattura n. 5 del
25/07/2018, a titolo di 1° acconto, per l'incarico di responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia - Energy Manager, mediante  bonifico presso Banca Intesa San
Paolo s.p.a. - Agenzia di Valguarnera C., codice IBAN: IT 06 S 03069 83730
100000011496.

Dare atto che sulla summenzionata fattura n. 5 del 25/07/2018 è contenuta la seguante2.
dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 100, Legge
244/2007".

Dare atto che la complessiva somma  di €.2.500,00 è stata impegnata al Cap. 3811/1,3.
missione 01, programma 05, titolo 2, macroagg, 02-01-009, impegno 03/2018,
dell'esercizio finanziario 2018.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

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: impeg.n.40/2018

Lì  20-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nicolosi Pierpaolo
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