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                                       COPIA  DETERMINA N.  148 /T  DEL    23/10/2018 

 

 

Oggetto: Lavori realizzazione impianto fotovoltaico realizzazione progetto esecutivo, direzione 

lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza.  Liquidazione somme a saldo. 

 CIG 0561746F72.        

 

                                                             IL RESPONSABILE                               

 

 

PREMESSO che con Delibera di G.M. n° 80 del 05/10/2010 è stato approvato il progetto relativo ai 

lavori di realizzazione impianti fotovoltaici grid connected sulla copertura delle scuole comunali, sul 

municipio e realizzazione di un impianto fotovoltaico stand alone per l’illuminazione pubblica, 

ubicati nel territorio comunale, I° lotto; 

 

VISTA  la determina n°156/t del 23.09.2010 con la quale è stato incaricato l’ing. Carmelo Francesco 

Oliva e avente ad oggetto affidamento, incarico per la realizzazione progetto esecutivo, direzione 

lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza per i  lavori sopra citati ; 

 

VISTA la regolarità del DURC del suddetto professionista; 

 

VISTA la fattura  a  saldo n° 13/2014 del ° 11/11/2014 presentata dall’ing. Carmelo Francesco Oliva 

con la quale viene richiesto il pagamento della somma di € 3.520,31; 

 

TENUTO conto doversi procedere alla liquidazione della sopra citata somma: 

 

VISTO l’art.51, comma 3° della legge 8/6/1990, n.142, cosi come modificato dall’art.6 della legge 

15/5/1997, n. 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l’art,2, comma 3° della L.R. del 

7/9/1998, n23; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 09.07.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 
388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell’Area Tecnica di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
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VISTO il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il bilancio comunale dell’esercizio finanziario2018; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di ali; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità); 

VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità); 

VISTA la legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA  la L.R. 30/2000 e s.m.i; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs 56/2017; 

 

 

                                                                DETERMINA  

 

          
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) LIQUIDARE  a favore dell’Ing. Carmelo Francesco Oliva, per le motivazione espresse in 

narrativa,  la somma di euro 3.520,31 ( tremilacinquecentoventi/31). 

 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma  di  euro   3.520,31   ( tremilacinquecentoventi/31),  

 al CODICE  01.05.2.202. CAP 2038, IMP 155 RR.PP. 2017 del bilancio comunale            

dell’esercizio 2018. 

 

4) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ufficio di ragioneria per gli atti 
consequenziali e di competenza. 

 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determinazione sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 

 

 

 

 

                                                                           Il Responsabile  dell’Area Tecnica 

                                                                                                 Il Sindaco  

                                                                                    F.to  Ing. NATALE RAO 
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COPIA DETERMINA N.  148/T   DEL    23/10/2018 

 

 

OGGETTO: : Lavori realizzazione impianto fotovoltaico realizzazione progetto esecutivo, direzione 

lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza.  Liquidazione somme a saldo. 

 CIG 0561746F72.        

 

 

                                       Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

 

                                                                   APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, 

introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge 127 del 1997, cosi come recepito dalla Legge Regionale 

n. 23 del 1998, ai sensi dell’art. 151, comma 4.  

 

 

                                                                     ATTESTA 

 

Che la complessiva somma pari ad euro 3.520,31 ( tremilacinquecentoventi/31)  trova la relativa 

copertura finanziaria al CODICE n.01.05.2.202, CAP. 2038, IMP 155 RR.PP.2017 del bilancio 

comunale dell’esercizio 2018. 

 

 

                                                                         Il Responsabile dell’ Area Economica-Finanziaria 

                                                                                                       F.to Natale Satta 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del comune di Ali dal               

Al                 N° Reg.    

 

 

                                                          

 

                                                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                          F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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