
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  567 del  03-09-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZD02DCB3B1

Oggetto: Rettifica della della Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°456
del 28/07/2020 relativa all'impegno ed affidamento al Dott. Geol. Antonino
Savoca dell'incarico professionale per la stesura della relazione geologica e
indagini geofisiche per il progetto di ristrutturazione della scuola G.
Mazzini.  CUP E18E15000600002

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di settembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del



Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- 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;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 456 del 28/07/2020 con la
quale si affidava al Dott. Geol. Antonino Savoca l'incarico professionale per la stesura della
relazione geologica e indagini geofisiche per il progetto di ristrutturazione della scuola G.
Mazzini;
CONSIDERATO  che, a tal fine, con lo stesso atto si impegnavano € 5.641,31 compresi
oneri previdenziali contributo EPAP calcolati al 4% ed IVA inclusi;
TENUTO CONTO  che l'EPAP ancora non si è uniformata con gli altri Enti Previdenziali e
che la percentuale da calcolare per il contributo previdenziale si deve calcolare al 2%;
RITENUTO, quindi di dovere rettificare l'impegno delle somme in quanto anche l'importo
dell'IVA non corrisponde ed è stato indicato un importo errato;
CONSIDERATO che è necessario quindi impegnare la somma di € 4.590,91, oltre il
contributo EPAP 2% di € 91,82 per un imponibile di € 4.682,73 oltre IVA calcolata al 22%
per €  1.030,20, per un totale complessivo € 5.712,93;
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TENUTO CONTO che è necessario incrementare l'impegno già assunto con la precedente
determina di € 5.641,31, con l'aggiunta di € 71,62;
 RITENUTO di dover procedere, quindi, all’impegno ulteriore della somma di €. 71,62, per
un totale complessivo di € 5.712,93 oneri  previdenziali inclusi ed IVA inclusi,  ai sensi
dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria, tramite
inserimento della spesa nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro
economico del progetto esecutivo,  prelevando le relative somme dal Cap. 851 del bilancio
2020 in corso di formazione e disponendole in uscita al Cap. 3352.
 Preso atto che la data di scadenza dell'obbligazione si può collocare entro l'Esercizio
finanziari2020  a presentazione di fattura;
Per quanto sopra premesso                              D E T E R M I N A

     Per quanto espresso in premessa

1) Rettificare il precedente impegno, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, con la
somma di seguito elencata:

Missione        1                 Programma   05        Titolo         2 Macroagg
02-01-000

Cap./Art. 3352 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG  ZD02DCB3B1               
CUP E18E15000600002

Creditore: Dott. Geol. Savoca Antonino di Furci Siculo (ME)

Causale: Affidamento dell'incarico professionale per la stesura della redazione  della relazione
geologica e indagini geofisiche per il progetto di ristrutturazione della scuola G. Mazzini

Modalità finan.:  D.D.G. n°893 del 20/03/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale. FONDO COMMA 140

Prenot. Importo €. 5.712,93 Oneri previdenziali ed IVA inclusi

2) Imputare la spesa complessiva di €. 5.712,93 oneri previdenziali inclusi, in relazione alla
esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp.economica

2020 2020 3352              2020

3) di affidare al Dott. Savoca Antonino Geologo, con Studio a Furci Siculo (ME) in via
Portella n°43, C.F. SVCNNN68C17C297H e P.IVA 03120480870, l'incarico di cui sopra per
la complessiva somma di 5.712,93 oneri previdenziali inclusi.

4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica: L’importo della spesa verrà  liquidato  dopo la regolare esecuzione del
servizio, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con Determina del
Responsabile del Settore Tecnico n° 67 del 29/02/2016 è stato nominato responsabile unico
del procedimento  il Geom. Alaimo Rosario;

7)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni: IMP. N. 317

Lì  03-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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