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

Determinazione Dirigenziale n. 320 del 08/10/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE
PROFESSIONALE.

AL

GEOM.

SANDRO

MANULI

PER

PRESTAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 della l. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
VISTA la determina dirigenziale n.50 del 26/02/2018, con la quale è stato affidato al Geom.
Sandro Manuli, il servizio professionale di rettifica del tipo di frazionamento e adeguamento delle
mappe catastali del tracciato della strada panoramica Mastrissa ed assunto il relativo impegno di
spesa n.191/2018 alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.03;
CIG: Z64225427C;
CHE con nota n.14409 del 21/06/2018, il professionista ha trasmesso la documentazione
dell’avvenuto espletamento dell’incarico;
CHE in data 04/09/2018 prot. n.20027, il professionista ha trasmesso via pec fattura elettronica n.1
del 04/09/2018 per le prestazioni professionali svolte;
DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura n. 1 acquisita il 04/09/2018 è il 04/10/2018
decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;
VISTA la regolarità del servizio espletato,
VISTA la regolarità della suddetta fattura;
VISTO il codice CIG: Z64225427C;

VISTA la verifica Agenzia delle Entrate-Riscossione;
DATO ATTO che è stata acquisita, e si allega copia alla presente, la dichiarazione ai sensi
dell’art.3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del
conto corrente dedicato;
DATO ATTO, altresì, che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l’ordine cronologico
delle fatture liquidabili in capo all’ufficio;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta è in regola nei
confronti della Cassa italiana previdenza e assistenza geometri;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
Di liquidare in favore del Geom. Sandro Manuli, nato a Taormina il 16/10/1983, con studio
tecnico in Taormina, Via Cuseni, n.27/b, C.F. MNL SDR 83R16L042O, la fattura elettronica n.1
del 04/06/2018 di euro 7.500,00 relativa al servizio di rettifica del tipo di frazionamento e
adeguamento delle mappe catastali del tracciato della strada panoramica Mastrissa;
Di dare atto che per tale somma è stato assunto con determina dirigenziale n. 50 del 26/02/2018
impegno contabile n. 191 esercizio finanziario competenza 2018 alla missione 1, programma 105,
macroaggregato 1.03 del formando bilancio;
Di inviare il presente atto all’Area Economica finanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di euro 7.500,00 al Geom. Sandro Manuli ed accreditare presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena , codice IBAN IT50E0103082591000061141419, previa esecuzione dei prescritti
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art.184, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267;
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on line e sul sito
internet istituzionale del Comune di Taormina.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

