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COPIA DETERMINA N. 140 / T DEL 08/08/2019
OGGETTO:

Liquidazione incarico geologo 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).
CIG: ZCF28A896D
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
CHE l’Amministrazione comunale di Alì è proprietario di un impianto di depurazione sito in C.da
S. Domenica;
CHE con nota prot. 7013 del 18/02/2019 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, assunta al protocollo dell’Ente con prot. 1023 del
18/02/2019, lo stesso Dipartimento dava preavviso al Comune di Alì di archiviazione della
richiesta di autorizzazione allo scarico;
VISTA la delibera di G.M. n. 60 del 12/04/2019 avente per oggetto “Assegnazione somme al
Responsabile dell’Area Tecnica per il conferimento incarico geologo all’impianto di depurazione
delle acque reflue a servizio del Comune di Alì”, con la quale sono state assegnate al Responsabile
dell’Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 1.000,00;
VISTA la Determina n. 97/T del 14.06.2019 con la quale e stato impegnato e affidato l’incarico
al Geologo Carmelo Di Nuzzo per il servizio professionale di che trattasi;
CONSIDERATO che il Geologo Dott. Carmelo Di Nuzzo di Roccalumera, iscritto all’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 1910/A, ha svolto regolarmente l’incarico affidatogli;
VISTI il disciplinare d’incarico professionale del 27.06.2019 e gli allegati sottoscritti dal
professionista:
VISTO il DURC regolare del dott. Geol. Carmelo di Nuzzo, rilasciato dall’EPAP prot. 39319
CRCPA del 14/06/2019;
VISTA la Fattura elettronica n. 2/EL del 17.07.2019 trasmessa via pec e acquisita al protocollo
dell’Ente in data 17.07.2019 con prot. n. 4725/2019, per l’importo di €. 778,69 del Geologo Dott.
Carmelo Di Nuzzo, residente in Umberto I° n. 549 – 98027 Roccalumera (ME) – C.F.:
DNZCML70M16F158Y, P.IVA: 02110850837 per la redazione della relazione geologica ed
idrogeologica inerente l’impianto di depurazione in C.da Santa domenica;
VISTE:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- il D. Lgs.n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online
L’originale della presente determina è depositata agli atti d’ufficio

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di
1) DI LIQUIDARE al Geol. Dott. Carmelo Di Nuzzo, nato a Messina (ME) il 16/08/1970,
C.F.:DNZCML70M16F158Y, P.IVA: 02110850837, e 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 €. 778,69, di cui € 763,42 per onorario, €.15,27
per cassa Geologi al 2%; secondo le modalità indicate in fattura, al Codice n. 01.06.1.103
Capitolo n. 254 impegno n. 234, per la 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). ;
2) DI FARE FRONTE alla spesa con le somme impegnate con le Determina 97 / T del
14/06/2019, disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario anno 2019;
3) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per i
consequenziali provvedimenti di competenza;
4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
5) Pretorio on - line del Comune di Alì;
IL RESPONSABILE DEL’AREA TECNICA
F.to Ing. Antonino Famulari
_____________________________________
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__________________________________________________________
COPIA DETERMINA N. 140 / T DEL 08/08/2019
OGGETTO:

Liquidazione incarico geologo 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).
CIG: ZCF28A896D
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4.
ATTESTA
Che la complessiva somma pari ad €. 778,69 (euro settecentosettantotto/69), trova relativa
copertura finanziaria nel seguente modo: Capitolo n. 254 al Cod. 01.06.1.103 Imp. n. 234 del
bilancio comunale 2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna
Alì 08/08/2019
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Satta Natale
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. _____________________________)
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