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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N.   97  DEL 14.06.2019 

 
OGGETTO 
 

Determina a contrarre, impegno e affidamento incarico per 

il servizio professionale di redazione della relazione 

geologica ed idrogeologica e le caratteristiche dei suoli 

riguardante l’area dove è sito l’impianto di depurazione del 

Comune di Alì (ME). – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) ed approvazione schema di disciplinare 

di incarico. - CIG: ZCF28A896D 

 

ESTRATTO 
 
1) Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. L.gsvo n° 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico 

per la redazione della relazione geologica ed idrogeologica inerente l’impianto di depurazione in 

C.da Santa domenica al fine di procedere alla richiesta di Autorizzazione allo scarico delle acque 

reflue urbane al Geol. Dott. Carmelo Di Nuzzo, nato a Messina (ME) il 16/08/1970, C.F.: 

DNZCML70M16F158Y, P.IVA: 02110850837, e residente in Via Umberto I° n. 549 – 98027 

Roccalumera (ME), iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 1910/A, per l’importo 

di per l’importo complessivo pari ad €. 950,00, di cui € 763,42 per onorario, €. 15,27 per cassa 

Geologi al 2% ed €. 171,31 per I.V.A. al 22%, giusta nota di offerta trasmessa con prot. n° 3223 

del 16/05/2019, sopra richiamata, che contestualmente si approva, unitamente allo schema di 

disciplinare d’incarico; 

2) Impegnare nei limiti degli stanziamenti di spesa presunta previsti per l’esercizio 2018 nel 

bilancio pluriennale autorizzatorio 2017/2019 la somma di € 700,00 Capitolo 10160301 Art. 1 

“Prestazioni professionali per studi , progettazioni, direzione lavori e collaudi” che presenta la 

necessaria disponibilità. 

3) Dare Atto, che la somma complessiva di € 950,00 (euro novecentocinquanta/00), di cui sopra 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente determina è depositata agli atti d’ufficio. 

trova copertura finanziaria in appositi impegni di capitoli di bilancio comunale di cui Capitolo n. 

254 al Cod. 01.06.1.103 Imp. n. 234 del bilancio comunale 2019 in corso di approvazione, che 

presenta la necessaria disponibilità 

4) Dare atto che il conferimento dell’incarico è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare 

d’incarico; 

5) Dare Atto altresì che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di 

nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo; 
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6) Di Approvare lo schema del Disciplinare di Incarico. 

 

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  
€ 950,00. 
 

 


