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COMUNE DI ALI’ 
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-Segretario Comunale-  

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 55  DEL 04.04.2018 

 
OGGETTO 
 

  

Incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo alla 

progettazione esecutiva dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento 

energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in 

C.da S. Caterina” - Liquidazione Fattura E. n. 02/PA/2018 all’ 

Arch. Carmelo Pugliatti. CIG: ZAC209430E. 
 

 

ESTRATTO 
 

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

 

2) DI LIQUIDARE, alla Arch. Carmelo Pugliatti, via Cristoforo Colombo n. 153, 98027, 

Roccalumera - P. IVA n. 03093410839, secondo le modalità indicate in fattura, la complessiva somma 

pari ad euro € 1.515,36 (Millecinquecentoquindici/36), al netto delle ritenute di legge e dell’I.V.A., per 

l’incarico di “supporto tecnico-amministrativo alla progettazione esecutiva per l’Intervento di 

Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico del plesso 

scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C.da S. Caterina”.  

 

3) DI LIQUIDARE altresì all’Erario l’I.V.A. e le ritenute di legge pari ad euro 412,76 € 

(Quattrocentododici/76), nel rispetto del D.P.R.. 633/72 art 17 ter e della normativa fiscale vigente o 

come indicato in fattura.  

 

4) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia alla 

professionista che all’erario, è pari ad euro € 2.288,92 (Duemiladuecentoottantotto/92), I.V.A. 

compresa.  

 

5) DI FARE FRONTE alla suddetta spesa, con le risorse impegnate con la Determina dirigenziale 

dell’Area Tecnica, n. 126/T del 29.09.2017.  

 

6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al 

Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254/0, Impegno n. 535 per € 2.288,92 

(Duemiladuecentoottantotto/92), in conto residui anno 2017.  

 

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

competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 633/72, art. 17 –ter;  
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8) 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 liquidare   la somma di  
€ 2.288,92. 
 

 


