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COPIA DETERMINA N. 238/T DEL 27/11/2020 

OGGETTO: VARIANTE PRG – Incarico professionale per la revisione del Piano Regolatore 

Generale - Piano Particolareggiato del Centro Storico. 

Liquidazione fattura all’Arch. Salvatore Mondello. 

CIG: ZE62F56EA0 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE è intendimento dell'Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli atti 

necessari affinché si completi l'iter di adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alì; 

RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 04 del 22/02/2011 con la quale è stato conferito 

l’incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale, del Piano Particolareggiato del Centro 

Storico e delle eventuali prescrizioni esecutive al professionista Arch. Salvatore Mondello con 

studio tecnico in Viale della Libertà, 13 – 98121 Messina, partita IVA 02527730838 per un importo 

di €. 20.000,00 oltre iva ed oneri previdenziali, per un importo complessivo pari a €. 25.320,00; 

RICHIAMATA la Determina n. 204/T del 18/12/2012 con la quale il Responsabile dell’Area 

Tecnica ha provveduto alla liquidazione del I° acconto pari a €. 5.064,00 compreso IVA ed oneri.  

VISTO che il suddetto professionista ha richiesto il pagamento di un II° acconto per la prestazione 

professionale eseguita; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO che oggi, nei contratti pubblici come previsto dall’ANAC, occorre, tracciare i flussi 

finanziari e controllare che tutto venga svolto secondo le regole; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 229/T del 20/11/2020 con la quale è 

stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: ZE62F56EA0; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dal professionista Arch. Salvatore Mondello, FATTPA 6 

del 22/11/2020, introitata con prot. n. 7547 del 22/11/2020 dell'importo complessivo di €. 5.200,00 

oltre il contributo cassa del 4% pari €. 208,00 ed iva al 22% pari a €. 1.189,76, per un importo 

complessivo pari a €. 6.597,76, quale 2° acconto riferito all’incarico di cui in oggetto; 

RITENUTO CHE si possa procedere regolarmente alla liquidazione del suddetto 2° acconto nel 

rispetto degli obblighi assunti da professionista ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di Incarico 

approvato con determina n. 102/T del 04/06/2020; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
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VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE al professionista Arch. Salvatore Mondello, con studio tecnico in Viale della 

Libertà, 13 – 98121 Messina, partita IVA 02527730838, il 2° acconto, per l’incarico di 

revisione del Piano Regolatore Generale, del Piano Particolareggiato del Centro Storico e delle 

eventuali prescrizioni esecutive, per un importo complessivo pari a €. 6.597,76, giusta fattura 

elettronica FATTPA 6 del 22/11/2020, con accredito sul conto dedicato in regolare possesso 

agli atti di ufficio. 

3. DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 6.597,76 al Codice 01.06.1.103 Cap. 254 Impegno 

10/RR.PP.2019 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 

approvazione; 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina per accettazione all’Arch. Salvatore Mondello e 

all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente 

normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 – ter. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 

______________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 238/T DEL 27/11/2020 

OGGETTO: VARIANTE PRG – Incarico professionale per la revisione del Piano Regolatore 

Generale - Piano Particolareggiato del Centro Storico. 

Liquidazione fattura all’Arch. Salvatore Mondello. 

CIG: ZE62F56EA0 

 

************************************************************* 

 

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, del D. Lgs n. 267/2000, dando 

atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la spesa complessiva di €. 6.597,76 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice 01.06.1.103 Cap. 254 Impegno 10/RR.PP.2019 del bilancio comunale 

esercizio finanziario anno 2020 in corso di approvazione: 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 27 novembre 2020 

            

 

                  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


