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Determinazione
Registro di segreteria

OGG ETTO

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOTITANA DI PALERMO

-----------ì-
SEfiORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

.213-

.518

Redazione V.A.S, della Revisione del PRG e della V INC A' a supporto del

Dr^^àtt^ .i ro.,is'one del P.R.G - Liquidazione fattura N' FPR 2/la
i.ììò.ri.zoti all?rch. cÉsARE GruLrANo oNoRAro - crc
zcA236CB1C -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE .

,,!'J:,:'3,P,",,"T['11;:T;,*,*,::;I;ì:i;là'il,zr:l;::':zi,zl--:::"'""'e::::: ),2*::i""7;ii;3',0i""',)',"

Premesso che:
- con Determlnazione del Responsabìle di questo Settore .N" 93 del 04 05 2018

,n"q. !àq. N". 1/a del a"; òi.iet è s'dto a"ioato all'Arch cesare G'J a"ro

b.l"-tà,' 'scrilLo a r'o-o r. degl Ar. ''ìiletti oi, P.:l:tTo,,:-,.:: 22) 1 fì\cè'tca

p'ofess'ora'e pe- a leod.o-e oe{ti eaUo'ati DerlaVAS (Valuteznre A-be.l'" e

é,:"iàò."i, iJv.r.a. rvu ,az'cné I-oat o A-b:elrale) e la v'INC A (v"Luta'/iore

incidenza Ambientate) a suppoiio delia RevlsÌone del Piano Regolatore Generale;

- con lo stesso atto è stato approvato lo schema del disciplinare d'Ìncarico' fissato il

corrispettivo per un importo *Àpl"itiuo di t.24.747'60' co'"nprensivo di onerl

fiscall e previdenziatl aa corrlsfondere al suddetto^ professlonista con relativo

impegno della supeTiore tonl'!, tuf 'esercizio 2o1B - capitolo 2a17aoa7/2 -

P. a.c. Z. OZ. O:, OS - im Peg no n 15B;

visto lL dlsciPlinare d'ìncarlco;

Preso atto che ln data 3lAl 2oLB l'Arch' Cesare Giuliano Onorato ha trasmesso il

RaDDOTtO Prelirninare Amblentale con atlegato Questionario di consultazione redatti al

."n"""":r.irol tlz d"t :uo '2006es-' an' t3cor-a 1:

Vista la Deliberazlone della Commlssione Straordinarla con i poterl de Conslqlio

Comunale N 24 del fi/ttlzotc, dii'ecuzione ImmedÉta' con,.a quale sono stati

adotta|; la RevÌslone del plano Req;lat;re Genera e del comune di Palazzo Adrlano, il

Reoolamento edilizio, la t':o'nrutiià 
-ài 

Ùruanistica Cornmerciale e lo studlo del a

ì;ffi;i;;" il;i;itl " it,utesicà, 
-in 

confor"ità al parere reso dall'ufflcio del Gen o

Pozialh[ùtÒ t, a6'9-aa3a PnE AdraralP^) 'lr1,trlli!traaiEEi@lrxe?t a

P t C: ptab.allaaqpe.conLne FÒl'xo'tlion'Òa n



Civile di Palermo prot. n. 237457 del 14.11.2018, assunto al prot gen 11544 di pari

data;

Vista la fattura elettronica, N. FPR 2/18 del 20.11.2014 prodotta dall'Arch'
Cesare Giuliano Onorato. in data 21.11 18 assunta al prot. con no 11850, di

complessive e 22,267 A4 di cui: € 18.617,04, IVA inclusa, importo da pagare alla

professionista ed € 3.650,40 per Ritenuta d'acconto, riguardante Ìl paganìento della
Redazione V.A.s. della Revisione del PRG;

Vista la certiflcazione di regolarità contributiva rÌlasciata dall'INARCASSA in data

ZZ.rf.fe prot, n. 1540065.2r-11-2018, dal quale risulta che il professionista, di cui

sopra, è in regola con glÌ adempjmentì contributjvi nei confronti dell'Associazione;

Considerato che il professionista di cui sopra, ha assolto gli obblighi sulla

tiàcciabiltà dei ftussi finanziari, previsti dalla Legge 13612070 e smi, cornunicando con

nota datata 16.11,2018, assunta al protocollo di questo cornune al n 12138 del

z1'.h.iò1a, jti estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le genera Ìtà

dei soggettl abilitati ad operare sullo stesso;

Datoattochel,AUtoritàNazionaleAnticorruzÌoneharilaSciatoilseguenteclG
zcA236CBLC;

Ritenuto che sussistono le condizìonì necessarie per procedere alla liquidazione a

favore deL tecnico Ìncaricato;

Vistil
iI T. U. E, L.;
I'O.AA, EE. LL,;
1l D .lgs . 267 / 2OOO ;

il D.Lgs. 50/2016 e ss mmrii.,
lo Statuto Cornunale;

P.Q.M.

DETERMINA

1, di liquidare e pagare all'Arch' Cesare Giuliano Onorato' is'ritto all'Ordine
-' 

aàql;;.h,t"tti dì pàL"rmo al n. 2211, con sede Ìn via Fi ippo cordova' n' 95 -

òòi+: pul"rro, la comp essiva somn.ra di € 22'267 A4 ' a saldo della fattura

àÉitronllu N. FPR 2/18 del 20'11'2018 rÌguardante il pagarnento della

nàaàriàt" V.a.S. delia Revisione del PRG, ln oggetto indicato' nel seguente

modo i

. € :-,A,6L7p4t IVA lnclusa, all'Arch' Cesare Giuliano Onorato' con e

moda lità indicate neLla fattura;

. € 3,650,40 per RÌtenuta d'acconto da versare al 'ErarÌo;

l.didareattochelostrumentoutì]jzzatoperilpagamentodiqt]antodovutoalla-' iiitl-aà* .iportare, ai sensl e per gji effetti del comma 5 
-d-ell'art 

3' legge 13

-à^<r^ ,olo n 136 come rrooificato da D,L 12 nove-ìrbre 2010 1'187 co-/err'lo

r;ì;;; ;;; modfLcazLoni, dalla lesge 17 dicernbre 2o7a' n 277- il sesuente

numero CIG ZCA2S6CBLC1

_n,Ò Linienor ld-soùa FaE dAda6 lFi--- --!4444t1 ta E @
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2. di trasmettere l'atto adoltato:
al Responsabile del Settore lI Economico-Finanziario per gli
competenza;
per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente aì

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sulfi Rosa Ma ria)

C) (l'r
-\.Y1 lu4<.,".--,'.-^

adempimenti di

sensi di legge.

i-*!or-
ffi=\t
»;#

--
P.[ C : ptÒtacalla@pe..onune.po]ùrzoÒdtiano pÒ n cehùohna BgAg1a319gt1

cohta carente PÒstole n. 157219as

ponsabile el Settore
. Giovan Speranza)



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III' avente per

oooetto: "Redazlone v.A.s. deild Revisione del PRG e della vINC'A a supporto del Praqetto di

i!ìi"ià' a",-i.i.è. 
- - tiiria.,ion" ràttura N' FPR 2/$ det 20'772ora att'arch' cEsaRE

èruttnNo oNonoro - crc zcA236cl7c't;

Accertato che la spesa rientra nel limiti de l'impegno assunto;

Visto 'a-i. 184 oe D L.vo n 2671200A e ss mm ;;

AUTORIZZA

-l'emÌssionedelmandatodipagamentodi€18'617'o4infavoredelprofessionista
Arch.cesareGiulianoonorato,iscrittoall,ord]nedegliArchitettidìPalermoaln.
,ii;; ; ;;" i" via Filippo cordova, n 95 - 90143 Palermo' in conto fattura N'

FPR 2/ la del 20.11.2018;

- di accreditare l'importo di fa'6L7P4 aÌ professionista Arch' cesare Giuliano

onorato con le modalità indicate nelle fatture;

- di versare la somma dl € 3.650,40, per ritenuta d'acconto' aìL'Erario;

- di imoutare a compless va somma di € 2,2'267 A4 sull'esercizio 2018 - capitolo

zitt:oo'oLtz - P.d.c. 2.02 03 05 mpegno 1 158;

patà7ro AoTano, i i q-ll (u( {

Finanzia rio
a)

Fn;;iii;i- t. 164Òa3aVA1.ztu aatidn' lP^)

P E c.: ptoto.Ò!lo@pe. caùÙne pÙlazzaodtiaF' P' it CenxÒlin a +3 9 a91 331 99 1 L

cantÒcotente Pano c n.157):1945
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Ronra, 27 rorembre 20lg

Ogsclto: certificeto di regolarit coEhibùtiva Arch. Cesare Orìorato

i
!

ò

q

!

richiesta del 22111/2018

ll,l]. ]"111r,]:uo: 
codic< ns..dr( NRr(.RC60ci6c7r7\4,

u.rnzr.r'as\a. alfu data del 27ll l/2otg, risulta in regola conquestc Associsziotre. per quanto a.c.ncto in rtlazion. rU.

IL RFSPONSABILC DLLI \ DTRIZIOM
{ t,ibnzlo Fior.ì

Eu-.r-8"_
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,4|/L:, r;FATTURÀ ELETTR0NICA . VER§IoXE FPA,2

Trasmissione nr. 2 verso PA
Da: 1T018790205'17 a: UFNJ{
Formalo: FPAI2

lvliltentei archiietlo cesare giuliano onorato
Panlla IVA: 1T03745880827
Codice fìsele: NRTCRG60C16G797W
Albo proiessionéle di appartenenza a.chiietri
Provinciadicompetenzadell'Albo: PA
Numero iscrizione allAlbo 2211
Data scriz one alLAlbo: 09/05/1988
R€9ime liscale: Ordinario
Sederva f. cordova,95 - 90143 - Palerrno (PA) tT

Teefono:33577313633
E-hai : cesare.onÒrato@9mai

FATTUM NR. FPR 2NA DEL 2011112018

Jmporto lotale documenrol
lmpodo da pagare enlro il2Ol1112018 a onorato cesaregiutiano:
Causare Prestazioni art. 4 discìptinaro Fase 1(Fase diScopins) e
corri§petlivi. art,8 d,sciplinare PRIMO ACCONTO

Cess ionario/com m ittente: CÒrn une di patazzo Adr ano -

codc€ Fiscale: 85000190828
Sede: Piazza Ufibedo I 46 - 9OO3O - PatazzoAdriano (pA) r

22.267,44 \EUR),8.6,? 0a LLUR/
Fase 2 (Rapporto Ambientate), paqamenro dei

Rlefula peEone asiche di3.650,40 (EURX 20,00%)- Causate dipagamenlo A{decodtnca come da mode[o 77OS)

Dettaglio
Quantità unitario

(EUR) (EUR) Ritenuta

clGzca236cB
tc 1

100 17550,000000 17 550 0C 22 AA% s

- _-i

l.

!"

lmp. contrib.
(EUR) lmpon. (EUR) Rit.

àdss.

4,AAr/r 742 0C 0,00 22,40% sl

di riepiloqo pcr aliquota IVA e natùra
Impon.amporto (EUR) lmposta (EUP) Esiqibilità

1A 252 A0

Iile:///C:fu 5srs,?C/AppData/Loca1/f emp/ GDOC5l/'tT0 I 8790205 1 7 D9l'C6.XMl. 21l1 I /2018


