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Liq!id_azione Fattura N. 15/pA del 09.ll.la alJa professionista D.ssaUrb. Marina Rosa Marino per pagamento saloò sutt,onorarià per tap'esentazione degli e'aborati det pRG. CIG ZOT2LA5FA2 -

. IL RESPONSABILE DEL SEITORE
.(giusta Dete.minazione dera conrrnissione struororn*rà ionì pàtui'ààt sinou.o n. 06 deÌ 23.10.2018)t quate dichiarc t,assenza di situazìanj di conntiÒ ai t,ie;""; ;;,i;;;i"-,,)';i""t; ;i;;i;;;;i p;;;;;;;;;;;;;;;1,"

Vista l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto;

Vistii
- lart. 184 del D.L.vo 267/2AOA e ss.mm.ìi- I'art. 147-bis del D.)gs 267/2OOO e ss.rnm.ii.

Ritenuto di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

Attestata Ìa regolarità tecnica e la correttezza dell'azÌone amministrativa in ordine al
Presente provvedimento

DETERMINA
- di approvare integralrrente e fare propria l,allegata proposta di determinazione, ivi
comprese Ie motjvazioni di fatto e di diritto avente ad oggetto: ,rLjquidaziane Fatturc N.15/PA del 09.11,1A alla prafessianista D,ssa Urb. Marina Rosa ùarino p", pugurunto SatOO
sullbnorarlo per la presentazione degtìetabaratj det pRG. CIG ZOT2TaSFAZ-;

- di trasmettere il presente atto:> al Responsabile del Settore lI Economico-FjnanziarÌo per gji adempimenti di
com petenza;

> per la pubblicazione al ,Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente ai sensi di legge.



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

re>__<ii_=
SETTORE III - TECNICO . URBANISTICO E AMBIENTATE

Proposta. di Determinazione per il Responsabile del Settore III _ Tecnico _
Urbanistico e Ambientale

PROPONENTET SULLI ROSA MARfAT Istrùttore Amministrativo. Responsabiledel Procedimento

dichiarc t,assenza di situazjoni dicl:ftixo di tnteressi anche potenzjate
in relazioqe al presente prowedimenla

Ljquidazione Fattura N. l5lpA del 09,11.19 aila professionista D.ssaUrb, Marina Rosa Marino per pagamento SALDò sull,onorario oer lapresentazione degli etaborati del pRG. CIG ZO72!ASÈA2

§»33.
'/éi, É:-. \Premesso che:
(d{# t §:l D^eterminazione del Responsablte di questo Settore No. 264 det 28.t2.2017 (Reg.
:B_,.;rl-99.;1' ,5,3.4 

di .pa.ri dafa) è stato affÌdato a a Dott.ssa urb. Marina Rosa MarinÉ,'rloN<'- rscfltta a 'Associazione Nazionale degli urbanisti e dei pianÌflcatori territoriali e- Ambientali con ir n. 269, r'incarico proiessionare per raìàda.ione delra Revision; delPiano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio e dell,ind ]vid u azione e
dÌmensionamento delre prescrizioni esecutive, ai sensi defl'art.2 dera Legge aegionarà
27 dicembre L978, n. 71, del Comune di palazzo Adriano;

OGGETTO

Con lo stesso atto è stato approvato lo schema dei disciplinare di incarico, fissato il
corrispettivo per un importo complessivo di€46,945,60, comprensivo di oneri fiscali eprevidenziali da corrispondere alla suddetta professionista con relativo impegno delra
superiore somma, sull'esercizio 2017 - capitoJo 2OtTOOOL|t _ p,d.C, 2.02-,03.05 _

preirnpegno n.418 del 29.17.77

Visto il discÌplinare d'incarico del 24.A7.t9j

Visto, aJtresì, l'art. 74 del suddetto disciplinare reiativo alle rnodalÌtè di pagamento,
previste nel seguente modo:

a) - Spese tecniche all'atto del conferimento deli'incarico;
b) - 30olo dell'onorario da corrispondere all,atto delja presentazione dello Schema di
lvlassima prevÌsto dal dÌsciplinare;
c) - 397: dell'onorario da corrispondere all,atto della presentazÌone degli elaborati
prevÌsti dall'art. 10 del disciplinare;
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d) - 30o/o dell'onorario da corr;spondere dopo l,adozione da parte del ConsiglioComunale;
e) - il restante 100/o da corrispondere dopo l,approvazione del plano;

Vista la parcella presunta negoziata;

Vista la De,,berazione de'ra Comm;ssione Straordinaria con ipoteri del CorsiglioComunale N. 14 del 26/07/2OtB, di Esecuzione Immediata, con Ia quale è sÉtoapprovato, ai sensi dell'art. 3 della L,R. n. fS/97, n progetto dello Schema di Massimadel Piano Regolatore cenerale di palazzo Adriano, redat-to e presentato dalla suddettaprofessionista;

Vista la fattura elettronica N. 1SlpA det 09.tt.ta prodotta dalla Dott.ssa Urb.Marina Rosa Marino, in data 12,11_18 e assunta al prot. con no, 11498, dicomplessive € 4,747 $O di cuì: € 3.969,31, IVA inclusa, importo da pagare allaprofessionista ed € 77A,29 per Ritenuta d,acconto, riguaidanie il pagaménto delsaldo sull'onorario per la presentazione degli elaboiati del pRG;

Considerato che la professionista di òui sopra, ha assolto gli obblighi sulla
tracciabilità dei fiussi finanziari, previsti dalla Legge 1j6/2010 e smi, comunicando connota datata 02.08.2018, assunta aJ protocollò di questo Comune al n, 7gl7 del
03,08,2018,91i estreml identificativi del conto corrente dedicato nonché tu g"ne.uliti
dei soggetti abilitati ad ope.a.e sJl.o sressoj

Visto il DURC On tine (Numero protocotto INAIL*12721481, scadenza validità
25.12,2018), dal quale risulta che la proFessionista, di cui sopra, è in regola nei
confronti degli Istituti Assicurativi e previdenziali (INpS e INAIL), assunto al prot. di
questo Ente in data 03.09.2018 con no.8810;

-: 'Oato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il sequente CIGi1-!l-.ll':.o ato atto cl'
5 ':' '.'t.zotztesraz;r',4-o

! ':'/§nun,,oi ;'.,%"à''àìàr
che sussistono e condizioni necessarie per procedere alia liquidaztone a

tecnico incaricato;

Canta CÒtùte PanÒle n.157219As

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordÌnario dei residui attivi e oassivi
esercizio finanziario 2017, (Delibera della commissione straordinarÌa con i poteri della
Giunta Comunale No. 52 del 29/05/2078) ii nuovo impegno è il n. 2Ot7l5OB/2A1"8/t;

Visti:
JI T, U. E, L.;
I'O,AA. EE. LL.;
tl D.Lqs.267/2A00;
il D.L9s. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comuna le;

P.Q.M.

PROPONE
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1.

2.

di liquidare e pagare alla Dott,ssa Urb. Marina Rosa Marino, con sede in ViaVolturno, n, 12 - 90138 palermo_ (pA), la complessiva aorru di-C 4.747,60, asaldo della fattura elettronica N. 1SlpA del 09.11.I8, riguardante il pagamento
det satdo.sutt'onorario per ta presentazione aegfi eÉuàiàti- det pRG, in

. € 3.969t3,., IVA inclusa, alla Dott.ssa Urb, Marina Rosa Marino, con lemodalità indicate nella fattura;

. A 77At29 per Ritenuta d,acconto da versare all,Erarlo;

di dare atto che Io strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alladÌtta deve riportare, ai sensi e per gli effetti del-comma 5 d;X,;rt. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 201O n.187 convertitoin legge, con modificazìoni, dalla legge 17 dicembre 21lo, n. 2t7._ il seguentenumero CIG ZOT2IA'FAZI

3. di trasmettere l'atto adottato:
al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
competenza;

! per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Web dell'Ente ai sensi di legge.

Palazzo Adriano, lì 16.11.2018

Il Responsabile del procedimento

Fi o-a ]J n6enoi, 16-9ÒÒ ia',
p E.c : prctacalto@ pec .on)ùne.poto2oadrianÒ po it c"nt,oino tss o91Alii61-

(Ins. tulli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquÌdazione che precede del ResponsabÌle del Settore III, avente per
Oggett1: "Liquidazione Fattura N. 7S/pA del Og,ll,t8 a a professionÌsta D.ssa ttrb, Marina RosaMarino per pagamento SALDO sull,onoraria per la presentaziane degtj etabaratt det pRG. CIG
zo727a5FA2.ì

Accertato che la spesa rientra nei Jimiti deli'jmpeqno assunto;

Visto l'art. 184 del D.L,vo n. 267/2000 e ss.rnm.ii;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € 3.969,31 in favore della professionista
Dott.ssa Urb. Marina Rosa Marino, con sede in Via Volturno7 n. 12 - 90138
Palermo (PA), in conto fattura N. fslpA del 09.11.18;

- di accreditare l'importo di € 3,969,31 al a professionista Dott.ssa Urb. Marina
Rosa Marino con le modalìtà indicate nella fattura;

- di versare la somma di e 778t29, per ritenuta d'acconto, all,Erario;

- di imputare Ìa complessiva somma di € 4.747,60 al capitolo 20170001 aft, 1,
impeqno n. 2Ol7 /508/2078/7j

Palazzo Adriano, lì /li -,(.1'ro48
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canta cÒncnte PÒnÒ!. n 1t7)1qÒ.

Finanzia
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12. tr. 1g, Hrnrm gl.rrnomca - vERsore FPA 12
iffi";l

SoccETTo EMmENIE: TERzo

Mittènts: uò. Marina Rosa Marino
P anl'É lY N |f 04347 42aa22
Codl@ fiscale: [,lRNMNR61 E69D530U
Nomina{vo: MarÌna Rosa Marino
Regime lìs€le: Ordinario
Ssdè: Via Voltumo 12 - 90138 - Palermo (PA) IT

Telefono: 33878931 59
E-mail: urb-marinamarino@gmail.com

Terz o intemèdiado soggetto emlttentè:
ldènffi€livofiscale aiiinilVA: 1T01021160328

Cessionarlo/commlitent€: Comu ne dì Palazzo Ad riano -

codi@ Fi§cale: 850oo 190828
Sedè: Piazza Umberlo I 46 - 90030 - PalazzoAd ano (PA) lT

o

-l f.

(l

"[ofu zl sr
Trasmissione nr. SYowg vèrso PA
Da: 1T01021160328 a: UFNJ4J
Formato: FPAI2
Telefono: 0409751179
E-mail: info@fattu.ae ettron ca pa it

FATTURA NR. ,Is/PA DEL O9/11/2018

Impodototale documenlo: 4.747,60 (EUR)

lmpono da pagarc : 3 969,31 (EUR)

RiÈiula persone rìslchè di778 29 (EURX20 00%)' Causale d pagamento A(decldilica come da mode lo 7705)

fu uu,*(l

oettaglio doc. Descrizione Quantit (EUR) (EUR) Ritenuta

1 100 3741,80000C 3.741,8C 22,40.1 SI

lmpon. (EUR)

Tipoloqia ctG
za721BsFA2

'\
-

,ir
Datidiri

lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esìgibilita
3 891,47 856,13

fi le J//C:,(JserslPC/AppData/local/Iemp/ GDOC54/ITo1021160328 SYOWG.XML 14/11/2018
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Durc

NAI!_1292148' Oata ridìiesta 27n8no18 Scadenza validllÀ 25t1i,2018

Oenominazione/Iagiorìe so.iale MARINO MARINA

MRNMNR6,IE69D53OU

Sedo legale vrA voliuRNo. 12 90.100 PALERMO (pA)

-rÈ
|-
Il,i

Con llprcsente Documenlo si dìchiaE cha ilsoggefto sopE td6nt ìcato RiSULTA REGOLARE .et contrcnlidì

LN.P-S.

I,N-A.I.L.

llOoorme.ìlo hé validiB di 120 giornidalla d3la deIa richiesla esidferisce atb nsùfianza, atia sressa data,
dell lnierogazione degri archìvi derl'lN ps, der|rNAIL e dela cNcE pe. ré Imprese che svorgono attivita de[,edirizia.
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