COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 29.09.2017
OGGETTO

Incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla
progettazione esecutiva per l’Intervento di imboschimento con
finalità protettive da rischio idrogeologico – C.da Puzzo Comune
di Alì. CIG: Z78201A598.

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI DARE INCARICO per la progettazione di che trattasi al dipendente Arch. Benedetto Falcone,
tecnico a scavalco che presta servizio presso questa unità organizzativa (Area Tecnica).
3) DI AFFIDARE l’incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione
esecutiva per “l’Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico – C.da
Puzzo Comune di Alì - CIG: Z78201A598”, al libero professionista Dott. Agronomo Gianluca
Mazzaglia da Messina - P. IVA n. 01719220830, per l’importo pari ad € 1.500,00, oltre I.V.A. ed
oneri, al netto del ribasso percentuale negoziato indicato in premessa, nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, del citato D. Lgs. n° 50/2016.
4) DI DARE ATTO che all’onere economico occorrente per procedere all'espletamento del servizio di
che trattasi, ammontante a netti € 1.866,60, oneri fiscali compresi, si farà fronte mediante fondi del
Bilancio comunale Esercizio finanziario 2017, di cui all’attestazione finanziaria allegata, come di
seguito indicato:
Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254/0, Impegno n. 306 per € 1.866,60.
5) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per i rispettivi atti
consequenziali e di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17
– ter.
6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio
on – line del Comune di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare la somma di
€ 1.866,60.
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