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SETTORI I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione o. 38 a"t 
^. 
i''

Registro Gen.le di Segreteria o.il. a"f f-

Oggetio: Conven zione tra la Facoltà di Ingegneria ed Archirenura dell' Lln iversità kore d i Lnn a ed il Conr u ne d i
Palazzo Adriano per aftività di direzione dei lavori, ìnonitoraggio ed eventuaìi pr.ove di raboratorio pcr la
realiTzaziane dei lavori di "Drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetri viari a diÈsa dcl centro
abitato - cod. PAl06l-6PA 018" - Contratto - nep. n. ljTS det 14.04,2016
ASSUNZIONI] IMPIGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I]IPOSTA DI BOLI,O
( €. 1s,00) ED IMPoSTA Dt REGISTRO (€.200,00) tN FAvoR[ DELL,AGENZTA DfLLf
ENTRATE _ AGENZIA DI]L TERRIORIO.

IL RISPONSABILE DEL SETTORX I

\TISTA ì allegaÌa proposta dj Detenninaztone di pari oggerto.
YISTÌ:
-l'anl. 183,c.:,lctt.'c": I63.c. lei deì D.L. vo 26712000 r

- l aÌ-t. 184 del D.L.\'o 2671200
i'anestazione di coperrura luìanziaria, r.sa aì sensì deìt,art. 5j c. 5 detla L. u2,,1990 nel rerro rec.piro da ta L.R.

48,91 e s.m.i.:
- i1 prolvedimento sindacale n ll d.l 29.12.2015 di pror.'ga delìa.omnra di Responsabile del Sclor. I n.lla t..sona del

RITINUTO didover disporr. in meriro, adorlando apposiro prowedimento.

DETERù{INA

- Dì àpprovare integraìmenle c fare propria l allegata proposra dì Deteminazione, jvi comprese le mo!i\azìoni di lifto
e di dirilto. a!e.re ad oglefio: Ca». .iak. na la Fn.ahà di Ingegneùt en Arhitettn dell Uili|e\uìt koft lt En"n !,t
il C.,tun. di l'.tld.zl) Adtiana ?et dnirità dì dìrc:tnr dei lù.,.i, ]no itottlggi.) ed erenluuli proLe di lulorototto pt lu
rcoli..d:lon! lei knr, i th Drc dg?ia srye4ìcidl. e di sattegn.i ? tiptistina dsseiitiuti a .llasd l.l rcDtn dhitllr ..!1
P.1lA61 6 -()tE - Con|ruflo - Rep. fi. 1175 de|11.01.2016
.4SSL,\Z|O,\L tlIPEG,\O Dt SPESA. r,rQL:tDAZlO,\E E pJlGltIEi|TO fifpOSTA Dt BOt,t,O (t.15,t)A)
LD LVPOSTÀ DI REGISTRO (€.20t),00) I)- FATORE DE|,L'AGENZIA DI:t,t.L: ENTLTTI: AOt:t\ZtA DLL
TERR]OR]O.

- l)i trasncttcre il presente afio al Rcsponsabil( del Seirore ll Ecorom co FrnJlzrt o per 3li adempimcnti di prorria
conrpelenza. , I

l'n!:t ttrb.n.l. ,16 tAB1 Pù|.:n)drinn. t11)
| \r .aN!]. pah.z.dtinano.r ù

.-nid il: gbpnrri, a alÒ,t ai. prlt!:..!!l!!o! r ,Dd it
P.L C.: p.Òtù.olla'.'t).c ca"rtne Fk1.z.tl1ttd .ld it
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVNCLA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D. A.21Al .lel A2il2/2A I't

_,------- -rÉ--f\-_

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRA,TIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORI I SER!'IZI AùIMINISTRA.TIYI .

PROPON-ENTE: AN§-A SEIDIT,'\., Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto Convenzione tra la Facoltà di Ingegnerje ed Architettura dell'Unil'ersità kore di Enna ed i1 Comune di
I)alazzo Adriano per attività dj direzionc dei lavori, monitoraggio ed elentualì prove dì leboratorio per la
realizzazione dci lavori di ''Drenaggio superficiale e dl sostegno c rlpristino assetti viari a dilesa del centr,l
abitato cod. PAI 06l -6PA-01 8" - Contratto - Rep. .1175 del 14,04,2016
{SST]NZIO\E IMPEGNO DI SPESA. LIQI-IDAZIONE E PAGANTENTO IMPOSTA DI BOLLO
( €. 45,00) ED IMPOSI',A Dr REGISTRO (€.200,00) Dt FAYORI DELL'AGENZTA DfLLt
ENTRA.TE ACENZLA. DEL TERRIORIO.

PREMESSOT
-che- ai scnsi d,c1 comnta 13 dell'an, 11 del D.L.vo 163/2006 ess.mm.ii. - i cotltralti rclatiri
all'oppaho di ldwrì,fottrilure e senili soro stipulati ìn modaìità elettronica;
- che 1a suddetta modalità elettronìca prelede chc l'ìmposta di bollo ( €. 45-00 ) e di regisLro

( €. 200.00) venga assolta con le modalità telematjche. ai sensi delle leggi vigenli in matcria:
- chc in data 1,1,01.2016 è stata sripulara - in modalità elellronica la Convenzione relsti\a all'aftìdamento
delleati\itàìnoggetoindicatc - Con\enzionc Rep. .IlTSdel 11.01.rr7d con la Facoltà di Ìngegneria
ed -trrchitettura dell'Università kore di Enna, cor1 scdc ad Enna. ciltadella unirersiraria snc. C.F.
r-l I iJg1410865:

cheil prof. Ing. Dario Ticali. che h.ì sottoscrìtto IaConve zìoncdi c|e lratlasi in nonlc e per conlo dell-

ì- ni!ersi!à Kore di Enna. Ì'acollà di Insesncrìa cd Arc|itettum giusto -Prot,rcollo d Lltcsa .lel ll09:0li
- ha già proweduto :ì \'ersÀre in feroì e d€l Com un. di Palazzo Adriano. a mezzo Bonifico Europco

lirico d€l 20.01.2016. sul conto corrente con ÌtsAN n. IT 29 [ 03131 '13180 000000011690, - La

;onplessira somme di €.245,00 di cui €.200,00 per imposla di reginro ed€ fi.00 perilrrposlali
bollo su conrralto originale , copia pcr l AgenTia delle Lntretc ed allegrti nor soggeftì al bollo sin dall tìrigine

co:me dl "Avtiso (li p,€drrerlr" :rcquisito al Protocollo Gcnerale d€ll'fnte in dati 21.03.16 il n. 2983

e depositato agli atti d'ulficio -.

{CCERT-ÀTO chc la suddetta somma ò stata regolanncnre intùitàte nella relati\a risorsa di entrrtc deìl€

partite di giro - Bilancio 2016- in cotso di formàzione.

RITENUTO, penantoi nccessario procedcre a liquidare e pagare -/r/eìrid .tt.tltt1:iot1e tli apposittt

imPcgtb tli.yresa - all'Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio la sonnna dovuta di

€. 2,15,00 a mczzo addebito sul conto corrente prcsso la Tesoreria delÌa Banctr D'Italia, IBAN I t
05 N 01000 032.15 515300305518.



- l' artt. I83, c.2, ìett. "c"; 163 , c. 1 e 3 del D.L.vo 26712000;
l'art. 184 del D.L.vo 2671200

- il prowedimento sindacale n 3i dei 29.12.2015 di proroga della nomina di Respo.sabile del Settore I nella
persona del sottosc tto.

Propone al Responsabile del Settore I - Servizi A ministrativi

per le motiyazioni di cui in premessa:

l) Impegnare la complessiva sornma di €.245,00 al Capitolo n.,10000501 art.l del Bila.cio2016-in
corso d;fornazione - in voce " Serviz; per co nto te i", dcmdo dtto che la somma stessa è stata regolame te

inltuitata ella corrispondente risorsa di efitrata delle parlile di giro -

2) Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 245,00 alla Agewia delle Entrate Agenzia del Territotio,
a mezzo addebito sul conro Bankftatia IBAN rT 05 N 01000 032,15 515300305518.

- di trBsmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per g1i adempimenlj di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
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\ISTO 
,l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggelio .,Co*enzi(»rc td lafaLo'tl tlt lngegnerla td Ar,h[terLra d!|r'uniNefsità kare di Enna ed ir comune ,:ri pard.zo Adtidno peta:::i1à d: (1rc:iane^d:i,t,^oti titÒnitaruggio ecl ewntudti prow di tabororurio pnir'to-uott.rione dei latari rtiDrcnaSÈrc supetJtctùt€ e ,1i so\!egno ? rlyistina dssetti tidri a difesa del centro dbitnto cad. p)t061-6pA1)'\ -(o ttnno-Rep. ,1. llZS del t4.04.2016

ASSUNZIONE IMPEGNO D] SPESA. I-IQUIDAZIONE E PAGÀMENTO IMPOSLA DI BOLLO (€, 15,00) ED IMPOSTA DI RÈGISTRO (€.2OO,OO) IN FAVORE ;;LL,AGENZIA DELLEENTRATE -AGENZL4 DEL TERRIOMO."

\CCERTATO che la somma di €,245,00 ò stata regolàrmente introitata nella corrispondente risorsadi entrat, dclle parlite digiro.

{..ERTATA la disponibilità finanziaria aI'intervento peflinente cui imputare Ìa spesa da 1ìquidare.

YISTI gli artt. 163, commi 1 e 3; 183, c.2, lett.,,c"; 184 del D.L.vo 26712000.

ISPRIME parere favorevole in ordine alla rego]arità contabile ed atlesta la copefiùÉ linanziaria pcr
€. 245,00- ai sensi deÌl'art. 55. c. 5 dejla L. 1,12,/1990 nel teslo recepìro da1la L.R. 4li,/9t e s.m.i. _ :

L'II,IPEGNO CONTABILE, astù ta ai sensi.lell'art. lB3, c. 2, lett. c) tlel D.L.to 267i2A0 e del
c'ù11bin.ro dispaslo dell'art. 163 commtlejdlr Dccrctt, -tt€\\o, tn qtilntu trLtl(lsi trì spesuche esuretI.lla comp.lrdzio e in dodiceiimi è registrato al C:ìpitoìo n.4000050i art.l del Bitancio 2016 in corso
Jr lìrmazione - invoce'senizipercontorcrzì.'aln. J-9i del l9:/r llr6

AUTORIZZA

I- pagamcnto della somma di €. 2,15,00 - quale versamenro imposta di bollo ( €. ,+5.00) ed imposra dir:cistro ( €.200.00) in fàr'ore delÌ'!qcr:iù Llellr EnttatL .lqcn:ia J.l Teffitoria sù) Cttpitolo
.+0000501 art.l,Bilancio .2016. in corso di fomiuione. in loce:.Se,"yL?lpel.?nto ter.i _ lnlpegro

n. ]f dcl .ll _iJ. l,r nc::,t ddebito .tul conto BatlkituliLl Iìl-{N IT 05 N 01000 03245
515300305518-

: r rzz( \LlI]3no. l\ i H t" , )

.:)./ Il Responsabi c II Economico-Finànzirrio


