COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 203 del 10/07/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 30/06/2019 PER IL SERVIZIO DI
GEOLOGO RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MEDIANTE DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE) DI UN EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO SITO NELLA
FRAZIONE DI TRAPPITELLO.
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. 89 del 06/03/2019, veniva affidato al professionista Dott.
Geologo Antonino Savoca, iscritto all’Albo Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1299, con studio a
Furci Siculo 98023 (ME) in via Portella n. 43 “Cpl. Res. Litania”, C.F.:SVC NNN 68C17 C297H,
P.IVA 03120480870, tramite TD sul Mercato Elettronico della P.A., il servizio di Geologo per la
“redazione della Relazione geologica ed indagini geognostiche relativi al progetto dei lavori di
adeguamento e manutenzione straordinaria (mediante demolizione e ricostruzione) di un edificio
adibito ad Asilo Nido sito nella frazione di Trappitello”, per l’importo stabilito di € 6.889,58, oltre
CNPA al 4 % pari ad € 118,61 ( imponibile ) ed € 1541,80 (I.V.A. al 22 %), giungendo ad un
importo totale di € 8.550,00;
che con la stessa Determina Dirigenziale n. 89 del 06/03/2019, veniva impegnata la somma di €
8.550,00, alla Missione 1, Programma 101, Macroaggregato 1.3, Imp. 245/2019 del redigendo
Bilancio 2019.
Dato atto che il servizio è stato espletato con regolarità.
Vista la Fattura n° 10 del 30/06/2019 acquisita al protocollo dell’Ente al prot. n. 16136 del
30/06/2019, dello Studio di Geologia Tecnica e Ambientale di Savoca Antonino con sede in Furci
Siculo 98023, Via Portella n. 43 “Cpl. Res. Litania. P.IVA 0312048087, di € 8.550,00, di cui ( €

7.008,20 imp. + € 1.541,80 I.V.A.), quale saldo relativo all’incarico del servizio di Geologo per la
“redazione della Relazione geologica ed indagini geognostiche per il progetto dei lavori di
adeguamento e manutenzione straordinaria (mediante demolizione e ricostruzione) di un edificio
adibito ad Asilo Nido sito nella frazione di Trappitello”, CIG: Z5B27553B3.
Visto il certificato di regolarità contributiva, emesso dall’EPAP assunta al protocollo del Comune al
n. 5060 del 25.02.2019, con la quale certifica che il Dott. Geologo Antonino Savoca, risulta in
regola.
Vista la richiesta effettuata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73,
giusta richiesta del 05/07/2019 (identificativo univoco richiesta) n. 201900001960395 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. 15228 del
20/06/2019, a firma del Geol. Antonino Savoca, 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’ Dott. Geologo Antonino Savoca, con studio a Furci Siculo 98023 (ME) in via
Portella n. 43 “Cpl. Res. Litania”, C.F.:SVC NNN 68C17 C297H, P.IVA 03120480870 iscritto
all’Albo Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1299, la somma in totale di € 8.549,99, relativa
all’incarico del servizio di Geologo per la “redazione della Relazione geologica ed indagini
geognostiche per il progetto dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria (mediante
demolizione e ricostruzione) di un edificio adibito ad Asilo Nido sito nella frazione di Trappitello”,
quale saldo della Fattura n° 10 del 30/06/2019, CIG: Z5B27553B3.
Dare atto che per tale la somma di € 8.550,00, con Determina Dirigenziale n. 89 del 06/03/2019
è stato assunto impegno contabile n. 245/2019 alla Missione 1, Programma 101, Macroaggregato
1.3, del redigendo Bilancio 2019.
Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto è stata assunta nell’anno 2019.
Di trasmettere il presente atto all’Area EconomicaFinanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di € 8.550,00 al Dott. Geologo Antonino Savoca, con studio a Furci Siculo 98023
(ME) in via Portella n. 43 “Cpl. Res. Litania” P.IVA 03120480870 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.

effettuata nell’anno di riferimento.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

