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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PapsB xY ocazroNE Turusrrca
D. A. 2101 del 02/t2/2014
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

l)ia::a ('mberto I, 46 - 90030 Pala:zo Adriano 0,.1)
t tr'v . cot,t ttt tL'. po lo::oadrittno.pct. it'['el. 

+ 39 09183]99 tJ
l''o.t : -19 0918319085

oggetto: Incarico professionale per prestazioni tecniche-geologiche in fase di progettazione, di
esecuzione e post opera, relativo ai lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino a.gsetti
t,icu'i cr difesu del centro abitato.
CLIP: C62109000240001-CIG : 5693272CA8
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TMPOSTA Dr BOLLO ( €. 45,00) ED TMPOSTA Dr
REGISTRO (€. 2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE _ AGENZIA DEL
TERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTAiI provvedimentosindacale n.29del30.l2.20l4di prorogadellanominadi Responsabiledel Settorel
nella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA

- Dj a,rynrgvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determin azione, ivi comprese le
rnotiva2ioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto '{ncarico professionale per prestazioni tecniche-
geologiche in fase di progetta zione, cli esecuzione e post opera, relativo ai lavori di drenaggio
strytarficiale e di so.stegno e ripristino crssetti viari a difesa dej centro abitato.
CUP: C62109000240001-CIG : 5693272CA8
LIQUIDAZIONE E PAGAMBNTO TMPOSTA Dr BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA Dr
REGISTRO (€. 2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DEL
TERRIORIO''.

- Di trasnrcttere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Fina
propria competenza.

per gli adempimenti di
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PapsB a Y octzroNE Turusrrca
D. A. 2l0l del02/12/2014
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SETTORB I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
AMMINISTRATIVI.

PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

oggetto: Incarico professionale per prestazioni tecniche-geologiche in fase di progettazione, di
esecuzione e post opera, relativo ai lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti
riari a difesa del centro abitato.
CUP: C62I09000240001- CIG : 5693272CA8
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA Dr BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI
REGISTRO (€. 200,00) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA
DEL TERRIORIO.

PREMESSO:
- che - ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del D.L.vo 16312006 - come modificato dall'art. 6,

commi 3 e 4 del D.L. 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 , modificato dal D.L.
145 /203 - i contrstti sono stipulati in modalità elettronica;

-- che la suddetta modalità elettronica prevede che l'imposta di bollo ( €. 45,00 ) e di registro
( €. 200,00) venga assolta con le modalità telematiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- che in data 23.04.2015 è stato stipulato - in modalità elettronica- il contratto relativo
all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, repertorio n. 1164, con il dr. Geologo
Luigi Buticè, nato a Porto Empedocle (AG) IL 05.06.19666 ed ivi residente in via Panarea n.2lc ,

codice fiscale n. BTTLGU66H05F2990, Partita IVA n. 01976050847;

- che l' Incaricato, dr. Luigi Butticè , ha già proweduto a versare sul c.c.p. n.15721905 intestato al
"Comttne di Palazzo Adriano -Servizio di Tesoreria" la complessiva somma di €. 245100 di cui
€. 200.00 per imposta di registro ed €. 45,00 per imposta di bollo su contratto originale , copia per
l'Agenzia delle Entrate ed allegati non soggetti al bollo sin dall'origine - giusta ricevuta n. 0122
del 15.04.2015 - depositata aeli atti d'ufficio -:

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a liquidare e pagare all'Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio Ia somma dovuta di €.245,00 a mezzo addebito sul conto corrente presso
Ia Tesoreria della Banca D'Italia, IBAN IT 05 N 01000 03245 515300305518.



{ VISTO il prowedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del

Settore I-Servizi Amministrativi, nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.

Propone al Responsabile del settore I - servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

- Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 245,00 alla Agenzia delle Entrate -Agenzia del

I-erritorio, amezzoaddebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 515300305518.

- Imputare la suddetta somma sull'intervento n. 400000,541 del Bilancio 2015 , in corso di

tbrnrazione, in voce " Servizi per conto terzi" - impegno ". l{O del g 'G ' ^?C 
/5 ;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli

adempimenti di propria competenza.

L'Istruttore Amministrativo
Anna Seidita
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Incarico professionale per
prestazioni tecniche-geologiche in fase di progettazione, di esecuzione e post opera, relativo ai

lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del centro abitato.
CUP: C62I09000240001- CIG : 5693272CA8

LTQUTDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI
REGISTRO (€. 200,00) IN FAVORE DELL',AGENZIA EELLE ENTRATE - AGENZIA DEL
TERRIORIO.

',

Riconosciuta la necessità e la regolarità del prolvedimento

AIJTONIZZA

I1 pagamento della somma di €. 245,00 - quale versamento imposta di bollo ( €. 45,00) ed imposta di
registro ( €.200,00) in favore dell'Agenzia delle Entrate -Agenzio del Tetitorlo sull'intervento
n. 4000005/l,Bilancio 2015, in corso di fornlazigne , in voce: Servizi per conto terzi - impegno
n. ff6 del *16 lSlS a mezzo addebito sul conto Bankitalia
]BAN tr 05 N 01000 0324s 51530030sm

Palazzo Adriano, tt.06'Pot{

Il Respon Economico-Finanziario
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