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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 120 DEL 08.06.2018 

 
OGGETTO 
 

Revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento 

Edilizio e delle prescrizioni esecutive ai sensi dell’art. 2 della 

L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. nel Comune di Alì (ME)” – 

Conferimento incarico professionale per la redazione dello 

studio agricolo Forestale. Liquidazione 2° acconto su Fattura n. 

02/2018 al Dott. Agronomo Gianluca Mazzaglia. CIG: 

Z78201A598 

 

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

2) DI LIQUIDARE, alla Dott. Agronomo Mazzaglia Gianluca”, Viale della Libertà 41/D, 98121 

MESSINA, P. I.V.A. 01719220830, secondo le modalità indicate in fattura, la complessiva somma pari 

ad euro € 3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21), comprensive delle ritenute di legge e dell’I.V.A., 

per il “Conferimento incarico professionale per la redazione dello studio agricolo Forestale quale 

liquidazione 2° acconto su Fattura n. 02/2018 al Dott. Agronomo Gianluca Mazzaglia.”.  

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

dell’Area Tecnica, n. 03/T del 22.02.2011.  

4) DI DARE ATTO CHE:  

la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, quale 2° acconto sulla fattura 

n. 02/PA-2018 del 19.01.2018 di euro € 5.971,20 €, sia al professionista che all’erario, è pari ad euro € 

3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21), I.V.A. e oneri di legge compresi;  

con determina dell’Area Tecnica n. 111/T del 26.06.2018 è stato liquidato il 20% dell’importo 

totale, a titolo di acconto, pari ad euro € 1.492,79 I.V.A., oneri di legge compresi;  

per quanto sopra, l’importo complessivo liquidato con la determina n. 111/T del 26.06.2018 e con 

la presente determinazione risulta essere pari ad euro € 4.976,00 (pari ai 2/3 del totale).  

resta da liquidare ancora l’importo a saldo pari ad euro 2.488,00 €, non disponibile nei residui;  

non presentando, la citata determina n. 03/2011, la copertura finanziaria per il rimanente importo 

sopracitato, ai sensi dell’artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la suddetta somma potrà 

essere riconosciuta successivamente, con apposita delibera dell’organo consiliare, come debito fuori 

bilancio ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 194.  

5) DI DARE ATTO che occorre procedere alla liquidazione dell’importo residuo di € 2.488,00 a 
seguito di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.  
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6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018 approvato 

con deliberazione n. 08 del 22.03.2018, al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254/0, Impegno n. 

125/2016 per euro 2.488,00 € e 7/2017 per euro 995,21 €, per un totale di euro € 3.483,21 
(Tremilaquattrocentottantatre/21), 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.  

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  
€ 3.483,21. 
 

 


