
N° 122 DEL 12/06/2017 
 
OGGETTO: Liquidazione somma al dott. geol. Marcello FIORE per la redazione della relazione geologica 

ed indagini a supporto della progettazione esecutiva per i lavori di "Miglioramento sismico e restauro 
conservativo dell'immobile denominato "Ex Casa Collica" ubicato in Via Mazzini ". (OCDPC n. 52 del 
20/02/2013)– CIG: ZB517550FE -  Pagamento fattura n. 1/E del 13/01/2016 –   

 

                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

omissis 
DETERMINA 

 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
di dare mandato all'ufficio di ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare la Fatt. 01/E/2016 
del 13/01/2016, dell'importo complessivo di € 1.800,00 di cui  €. 1.765,00 per onorario ed €. 35,00 per 
contributi previdenziali 2% presentata dal dott. geol. Marcello FIORE  sulla quale non viene pagata l'IVA e 
non viene effettuata la ritenuta di acconto in quanto prestazione svolta in regime fiscale forfettario ex art. 1, 
c.54-89 - Legge 190/2014; 
 
di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al 
precedente punto 2) con le somme già accreditate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, da 
imputare sul corretto capitolo di spesa,che verrà indicato anche in calce al presente provvedimento dalla 
ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
per dare esecutività alla presente stante che nell'ente  non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 
 
 di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale addetto per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, e all'ufficio di 
Segreteria. 
 
                                                       IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
                                                                              F.to: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D 
 
 
 

N° 123 DEL 12/06/2017 
 
OGGETTO: Liquidazione somma a saldo alla ditta A.M. Consulting s.n.c. di Aliberti Carmelo & C per 

l'esecuzione delle indagini e le prove in situ  sulle murature per la progettazione dei lavori di 
"Miglioramento sismico e restauro conservativo dell'immobile denominato "Ex Casa Collica" ubicato in Via 
Mazzini ". (OCDPC n. 52 del 20/02/2013)– CIG: ZF0175852 -  Pagamento a saldo fattura n. 14 del 
09/05/2016 –   

 

                           IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

omissis 
DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 



2. di dare mandato all'ufficio di ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare con la 
presente alla   ditta A.M. Consulting s.n.c. di Aliberti Carmelo & C con sede in Santa Teresa di Riva 
(ME) Via Torrente Porto Salvo 11 - C.F.: 01947080832 la rimanente somma, a saldo, pari ad €. 8.165,70 
sulla Fatt. 14 del 09/05/2016, dell'importo complessivo di € 13.045,70 così come segue:  
 

o €. 6.693,20  a mezzo accredito bancario come indicato in fattura; 
o €. 1.472,50 quale IVA da versare all'Erario dello Stato; 
 

 
3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui 

al precedente punto 2) con le somme già accreditate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile 
Sicilia, da imputare sul corretto capitolo di spesa, che verrà indicato anche in calce al presente 
provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente  non risulta 
assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

 
4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale 

addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, 
e all'ufficio di Segreteria. 

 
                                                      
                                                                           - IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
                                                                               F.to:  Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D 
 


