
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp a Y ocaztoNE Turusrrca
D. A.2t0t det 02/t2/2014
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SBTTORE I _ SBRVIZI AMMINIISTRATIVI

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

VISTA l'allegata proposta di Deterrninazione
VISTA il provvedimento sindacale n. 29 clel

Piu::oL'mbertoI,J6 Wt
t' v tt'. c oti t u ne. pa l az: oadri ano. pa. i t
7-el. +39 09183199 lJ
lt-o.r " 39 09l8-119085

oggetto: Contratto per l'affidamento clell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ailavori di mantttenziotte straordinaria ecl adeguamento sismiio dilla palestra annessa alla scuola elententare
" France.sco Crispi ".

CUP: G17H03000130001 - CtG: Z6Cl0l96tA
LIQUIDAZIONE E PAGAMBNTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 4s,00) ED rMposrA DIREGISTRO (€. 2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTR;TE _ AGENZIA DELTERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

rl I ii,:'t.'

I
\

n. 5z
".226 ffl \5 c6 '15

rrella persona del sottoscritto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA ,

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Qeterminazione, ivi comprese lemotivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto ì'Conìratto per i'affidamento dell,incarico dellaprogettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavòri di manutenzione straordinaria ed acleguanlerto sismicotlella polestra annes.\a alla scuola elentenrare "Francesco crispi".
CUP: G17H03000130001 - CIG : Z6C10t96lA
LIQUIDAZIONE E PAGAMBNTO IMPOSTA Dr BOLLO ( €. 45,00) ED rMposrA DrREGISTRO (€. 2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGBNZIA DELLE ENTRATE _ AGENZIA DBLTERRIORIO''.

- f)i trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanzia
propria competerrza.

r gli adernpinrenti di

II Responsabi
Giovan Ba

di pari oggetto.
30.12.2014 di proroga della nomina di Responsabile del settore I

P. E. C. : prot oc ol I o@pec. comune. pal azz oacl t. i an o. pa. i t
P. l|A 00774J60828
c. F.8s000190828
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
BROVINCIA DI PALERMO

Papsp a VocazroNE Turusrrca
D. A. 2 I 0t del 02/t 2/20t4
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI
.{\I}TINISTRATIVI .

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

Oggetto: Contratto per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai
:"ori di mttnulenziorrc straordinariet ed udeguamento sismico della palestra annesso alla scuola elementar.e
' : t',tnt'e.st,O Cri.Spi ".

CL P: G l 7H03000130001 - CIG : Z6Ct0 t96 t A
LIQUIDAZIONB E PAGAMBNTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA DI
RECISTRO (€. 2OO,OO) IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE _ AGENZIA DEL
TERRTORIO.

PREùTESSO:
- che - ai sensi del comrna 73 dell'art. 11 del D.L.vo 163/2006 - come modfficato clcrll'art. 6,
L'otttttti 3 e 4 del D.L. 179/12 convertito conmodificazioni dalta L. 221/2012 , modificato dal D.L.
115 /203 - i contratti sono stipulati in modarità erettronica;

-- che la suddetta rnodalità elettronica prevede che l'imposta di bollo ( €. 45,00 ) e di registro
( €. 200.00) r'enga assolta con le modalità télematiche, ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- che in data 26.05.2015 è stato stipulato in modalità elettronica- il contratto relativo
all'affìdarnento dell'incarico professionale in oggetto indicato, repertorio n. Il68, con l,ing. Angelo
l\4ortellaro, nato a Palermo (PA) il 23.09.1967 ed ivi residente in via Mongerbino n.3j,.odi..
tìscale rr. MRTNGL67p23G273R, paftita IVA n. 04974410g24.

- clre I' Incaricato, ing. Angelo Mortellaro , ha già provveduto a versare sul c.c.p. n. lSTZlg0S
itrtestato al"Comute di Palazzo Adriuno -Servizio di Tesoreria" la complessiva somma di €.245,00
di cui €. 200,00 per imposta di registro ed €. 45,00 per imposta di bollo su contratto originale ,
copia per I'Agenzia delle Entrate ed allegati non soggetti al bollo sin dall'origine - siusta ri;evuta
n. 0099 deI02.05.2015 - depositata aeli atti d,ufficio -;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a liquidare e pagare all,Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio la somma dovuta di€.245100 amezzo addebito sul conto corrente presso
la Tesoreria della Banca D'Italia, IBAN IT 05 N 01000 03245 51530030551g.

VISTO il provvedimento sindacale n.29 de|30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del
Seltore 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 €. 245100 alla Agenzia delle Entrate -Agenzia
Tcrritorio, amezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 515300305518.

del

di- Imputare la suddetta somma sull'intervento n. 4000005/1 del Bilancio

formazione. in voce " Servizi per conto terzi" - impegno n. lrtrL- del
2015
ql(i

in corso
J^t5 ;

I
tì .'. - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli

adempimenti di propria competenza.

L'Istruttore Amministrativo
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l'irr:o Lhtherto t. 46 - nUO prtorro,qrlri** e D e-mai I : anna. s e idla,,t!c o rtune. pa ! M
P. E. C. : prot oc o I I o@pec. c omune. pa I azz oadr iano. pa. it

P. tL',A 00771160828
c. F.85000190828

u'\t tt'. connole -paIa::oadriano.pa.i I

Tel. +39 09183199-10
FLtr '39 0918349085



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

1ISTO l'atto che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: "Contratto per l'affidamento

dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria ed

alaguumento sismico della palestra anne,\sa alla scuola elementare "Franaesco Crisoi"-

LXQf IDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00) ED IMPOSTA Dr

nròrsrno (€. 200,00) rN FAvoRE DELL'AGENZIA DELLE' ENTRATE -'AGENZIA DEL

TIRRIORIO-.

Ricommciuta la necessità e la regolarità del piowedimento

AUTORIZZA

!l gngamento della somma di €. 245,00 - quale versamento imposta di bollo ( €. 45,00) ed imposta di

regisrro ( €. 200,00) in favore dell'Agenzia delle Entrate -Agenzia del Territorio sull'intervento

u--{XX}fi)5/l,Bilancio 2075, in corso di,formazione, in voce: Servizi per conto terzi - impegno

"- 2l g d"t llG len ri a mezzo addebito sul conto Bankitalia

IBA\ IT 05 N 01000 03245 515300305518.

Palazzo Adriano,

Il Responsab Finanziario
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