COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
III SERVIZIO PATRIMONIO SERVIZI ESTERNI E MANUTENTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 86 del 22/05/2017
Oggetto: IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
LIQUIDAZIONE SERVIZI DI TRASCRIZIONE, VOLTURA E VALUTAZIONE
TECNICA ESTIMATIVA..
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:


con Determina Sindacale n. 123 dell’8/07/2016, veniva assegnata la somma al Responsabile
dell’Area LL.PP. per la predisposizione degli atti consequenziali ivi compresa l’assunzione di
impegno e l’affidamento dei servizi di trascrizione, voltura e valutazione tecnica estimativa;
 con Determina Dirigenziale n. 125 del 15/07/2016, veniva preso impegno ed affidava al
Geom. Roberto Siligato le attività di trascrizione del bene acquisito a seguito di confisca
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, volturazione nei registri
dell’Agenzia del Territorio, valutazione tecnico estimativa e attestazione A.P.E..
Vista la nota prot. n. 6683 del 24/03/2017 del Geom. Roberto Siligato con la quale ha trasmesso
tutta la documentazione per la quale era stato incaricato.

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza.

Vista la fattura n° 1E del 21/04/2017 presentata dal Geom. Roberto Siligato, iscritto all’Albo dei
Geometri della provincia di Messina al n° 2679, con C.F.: SLG RRT 71C25 L042L – P.I.:
1985870839, dell’importo di € 986,37 quale saldo per competenze tecniche relativo all’incarico di
cui alla Determina Dirigenziale n° 125 del 15/07/2016.
Vista la nota prot. n° 10803 del 18/05/2017 del Geom. Roberto Siligato con la quale ha assolto i
doveri ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136/2010.
Visti:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;
 la Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12;
 la Legge Regionale 17 maggio 2016 n° 8;
 il bilancio dell’Ente;
 lo Statuto comunale;
 l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia.

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.

di liquidare la somma di € 986,37 comprensivo di I.V.A. ed altri oneri in favore del Geom.
Roberto Siligato, iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Messina al n° 2679, con C.F.:
SLG RRT 71C25 L042L – P.I.: 1985870839, mediante accredito con bonifico bancario presso
l’Istituto UNICREDIT, agenzia di Taormina – IBAN: IT28Q0200882590000300274876 – C.I.G.:
Z631E39C00, quale corrispettivo a saldo per competenze tecniche relativo all’incarico di cui alla
Determina Dirigenziale n° 125 del 15/07/2016, come da fattura n° 1E del 21/04/2017;

2.

di imputare la superiore somma di € 986,37 Missione 1 – Programma 105 –
Macroaggregato 1.3 del bilancio 2016, impegno n° 931/2016;

3.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
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 di Area;

4.

dare atto che dovendosi procedere alla continuità dei servizi svolti e derivando da un
obbligo contrattuale non è soggetto a frazionamento in dodicesimi, ed inoltre riguarda servizi
espressamente previsti per legge.

5.

dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio
Finanziario.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

