COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 403 del 30/11/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA N°20_18 DEL 19/11/2018 PER LA
REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ED EVENTUALI CALCOLI STATICI
RELATIVI AI PROGETTI DA PRESENTARE PER POTER ACCEDERE AI BANDI DI
FINANZIAMENTO RIGUARDANTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E RESTAURO CONSERVATIVO DEI PALAZZI STORICI .
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;
Premesso:
che con Determina Dirigenziale n. 322 del 09/10/2018, veniva affidata al professionista Ing.
Domenico Scarcella, con studio associato in Furci Siculo 98023, Via Furcesi d’America n. 5,
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Città Metropolitana di Messina con il n. 2053, C.F.:
SCRDNC66E15F158Q P. IVA.
02766470831, “la redazione dei piani di sicurezza
ed eventuali calcoli statici relativi ai progetti da presentare per poter accedere ai bandi di
finanziamento riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dei
palazzi storici”, per l’importo stabilito di € 19.672,13, oltre CNPA al 4 % pari ad €
786,88( imponibile ) ed € 4.500,98 (I.V.A. al 22 %), giungendo ad un importo totale di €
24.959,99.
che con la stessa Determina Dirigenziale n. 322 del 09/10/2018, veniva impegnata la somma
di € 24.959,99, alla Missione 5, Programma 502, Macroaggregato 103, Imp. 971/2018.
Dato atto che il servizio è stato espletato con regolarità.
Vista la fattura FATTPA n° 20_18 del 19/11/2018 acquisita al protocollo dell’Ente al prot. n.
27348 del 21/11/2018, dello Stia studio tecnico associato di ingegneria ed architettura con

sede in in
Furci Siculo 98023, Via Furcesi d’America n. 5. P.IVA 02766470831, di €
24.959,98, di cui € 3.934,42 per ritenuta, quale saldo relativo agli interventi di “la redazione
dei piani di sicurezza ed eventuali calcoli statici relativi ai progetti da presentare per poter
accedere ai bandi di finanziamento riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro
conservativo dei palazzi storici”, CIG: ZE12524745.
Visto il DURC, protocollo INAIL_14196040 con scadenza 27/03/2019, dal quale si evince che
la Ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E..
Vista la richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73,
giusta richiesta del 29/11/2018 (identificativo univoco richiesta) n. 201800003144533 con la
quale il soggetto è risultato non inadempiente.
Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, introitata dall’Ente al prot. n. 27799 del
26/11/2018, a firma dell Ing. Domenico Scarcella in qualità di professionista associato, con la
quale viene comunicato il Conto Corrente Dedicato.
Visti
 il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
 la L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
 la L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii. ;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati :
 Di liquidare all’ Ing. Domenico Scarcella, con studio associato in Furci Siculo 98023, Via
Furcesi d’America n. 5, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Città Metropolitana di Messina con
il n. 2053, C.F.: SCRDNC66E15F158Q P. IVA. 02766470831, la somma in totale di €
24.959,98 compresa di € 3.934,42 per ritenuta, “la redazione dei piani di sicurezza ed eventuali
calcoli statici relativi ai progetti da presentare per poter accedere ai bandi di finanziamento
riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dei palazzi storici”,
quale saldo della fattura FATTPA n° 20_18 del 19/11/2018 , CIG: ZE12524745.
Dare atto che per tale la somma di € 24.959,98, con Determina Dirigenziale n. 322 del
09/10/2018 è stato assunto impegno contabile n. 971/2018 alla Missione 5, Programma 502,
Macroaggregato 103, del redigendo Bilancio 2018.
Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto è stata assunta nell’anno 2018.
Di trasmettere il presente atto all’Area EconomicaFinanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di € 24.959,98 compresa di € 3.934,42 per ritenuta all’ Ing. Domenico Scarcella,
con studio associato in Furci Siculo 98023, Via Furcesi d’America n. 5 P.IVA 02766470831
ed accreditare presso la Banca indicato nella dichiarazione ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010,
previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.
184, c. 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio nonché sul sito
www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di
Taormina.

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

