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Determinazione Dirigenziale

N.664 del 23/08/2022

Oggetto: DECRETO MIT N° 15584 DEL/2019 E SUCCESSIVO   N° 1659 DEL 11.02.2020. 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 
2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N°76/2020(L 120/2020)  DEL SERVIZIO ATTINENTI 
ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER L’ATTIVITà DI “  “STUDIO GEOLOGICO “ A 
SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI: ADEGUAMENTO 
SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
ESISTENTI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “ SCUOLA  ELEMENTARE “ DI VIA T. VILLA IN 
COLLESANO – CIG Z4E326C53C 
LIQUIDAZIONE COMPENSO 50%
CIG:Z4E326C53C

PREMESSO

 Che con Determina n. 534 del 27.07.2021 è stato affidato l'incarico inerente il servizio in oggetto al Geol. 

Domenico Fabrizio Brancato nato a Palermo il 23.03.1986 e residente in via Francesca Morvillo n°4 a 

Ciminna (PA) cod.. fisc. BRN DNC 86C23 G273W   P.IVA 06076670824, per la somma di € 6.920,53, IVA e 

tasse incluse;

 Che la predette somme sono state finanziate con Decreto MIT n. 15584/2019 e successivo Decreto n. 1659 

del 11.02.2020;

 Che il suddetto professionista con nota prot. n. 2549 del 03.3.2022 ha prodotto n. 4 copie dello studio 

geologico in questione;

VISTA la fattura prodotta dal professionista n. FPA 2/22 del 21.02.2022,  prot. n. 2178 del 21.02.2022 dell'importo di 

€  3.393,72, somma pari al 50% così come previsto all'art. 9 lett.a del disciplinare di incarico,  per la redazione 

dello Studio geologico in oggetto, 

VISTA

 la Determinazione Sindacale n° 2 del 02.03.2022 con cui venivano individuati i Responsabili di area e 

conferiti gli  incarichi di  Posizione Organizzative e l'assegnazione del personale alle Aree; 

Vista la Delibera di G.M. n. 39 del 22.06.2022 di aggiornamento  a seguito di riaccertamento ordinario del residui attivi 

e passivi e della variazione per esigibilità differita;

Vista la delibera di G.M. n. 46 del 13.07.2022 di Approvazione schema di Bilancio di previsione 2022/2024;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTO 

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana;

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;;

 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 



Siciliana;

 Il  vigente Regolamento di Contabilità comunale;

 Lo Statuto Comunale

 La regolarità del servizio;

 La Regolarità contributiva del professionista 

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 

e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo:

1. Di LIQUIDARE  al Geol. Domenico Fabrizio Brancato nato a Palermo il 23.03.1986 e residente in via 

Francesca Morvillo n°4 a Ciminna (PA) cod.. fisc. BRN DNC 86C23 G273W   P.IVA 06076670824, iscritto 

all'ordine regionale dei geologi di Sicilia al n. 3215 Sez. A Matricola EPAP n. 027853 Q,  la somma di € 

3.393,72 IVA e tasse incluse, somma pari al 50% così come previsto all'art. 9 lett.a del disciplinare di incarico, 

di cui alla FATTURA n. FPA 2/2022 del 21.02.2022, per il servizio attinenti all'Ingegneria e all'Architettura 

per l'attività di “  “Studio Geologico “ a supporto della progettazione definitiva relativa ai lavori di: 

adeguamento sismico, efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti esistenti dell'Istituto 

scolastico “ scuola  elementare “ di via T. Villa in Collesano  CIG Z4E326C53C;

2. Dare atto che la predetta somma è stata reimputata per esigibilità nell'anno 2022 di cui alla Delibera 

di G.M. n. 39 del 22.06.2022 e  trova imputazione nel bilancio comunale 2022 al CAP. 2496.00 (80% 

Finanziamento) - PRENOTATA con  Determina n° 1082 del 30.12.2020

3. OPERARE la ritenuta d'acconto del 20% (RT01) pari ad € 545,44 sull'imponibile di € 2.727,20;

4. Dare atto che il saldo del corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di fattura, a seguito 

dell'approvazione tecnica del progetto e nel rispetto di quanto previsto nel decreto di finanziamento

5. Dare atto che il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta in fattura dal professionista è quello 

indicato nell'ambito delle modalità di pagamento;

6. Dare atto che la presente liquidazione non necessita di verifica EQUITALIA

7. Modalità di pagamento mediate accredito su conto corrente bancario con IBAN indicato in  fattura.

                                                                                           Il Responsabile dell'Area
                                                                                                       F.TO Geom. Domenico Signorello

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DOMENICO SIGNORELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 25/07/2022 DOMENICO SIGNORELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

2496 0             3.393,72 € 2022 - IM - 208.01 U.2.02.03.05.001

4.2.2.2

2022

Data di approvazione Visto Contabile 23/08/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


