
Determinazione del responsabile del servizio No

Registro di segreteria No

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVNCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/201I

, - ^ c-6----
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: frciotecaico@cotfiune.palazzoadiano.pa.it Tel- / Far +39 091 8349922

258 det29l8l2076
4il+ del 30/8/2016

Oggetto: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del

centro abitato - cod. PAI 061-6PA-018 importo €2.840.512'94.
Finanziamento:
DM no 219 del24l7/2013; DDG no 51 del 18/3/2015

Pagamento al progettista ing. Sandro Orlando dell'onorario per progettazione
C.U.P: C62F09000530001
clc. 555241911C

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. N' 142 del 2511112014, è stato approvato in linea amministrativa

i1 progetto esecutivo redatto nel mese di,ottobre 2014, è delf imporlo complessivo par ad €

t.840.512,q+.
- Le opere in parola sono state frnanziate DDG n' 51 del 18/3/2015 per l',importo complessivo di

2.840.5t2,91.
Con atto del responsabile del servizio n' 16 del 231112014 si è preso atto del verbale di gara

(aggiudicazione provvisoria del servizio in parola) ed aggiudicato definitivamente il servizio

a ll' ing. Sandro Orlando.
visto il contratto di servizio (disciplinare d'incarico sottoscritto in dala27ll12014)

Visti:
- La fattura N" 4-È2016 de|31.10312016 assunta al prot del comr:ne aln'3479 del 31/3i20;< oer

l'importo complessivo di
di cui € 94.1 10.51 per imponibile ed € 20.704,31 per IVA 122%).
- ll DURC richiesto dalla stazione appaltante ed assunto al plotocollo del comune al no

del 30/8/2016 avente validità fino a2511012016.

- Visto il documento rilasciato da equitalia tl0110412016.

DETERMINA

- Di liquidare e pagare all'ing. Sandro Orlando con studio rn piazza Diodoro Siculo civ 8 921 00

Aerigento, e pei le ragioni in premessa specificate, la complessiva somma di € 114'814,82 cosi

distinti:
per onorario € 94. I 10,5 1 e per IVA € 20.704,31 .
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- Dare atto che le somme in parola trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale cap.

2091109 art l.
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'rFlrruRa ELETTRoNTcA - vERsroNE '!.1

SoccETro EM|TTENTE: TERZo

Mittente: SANDRO ORLANDO Cessionario/committente: Uff-eFatturaPA
Partita IVA: lTO214O77A84g Codice Fiscale: 850001 90828

Codic€ fiscaler RLNSDRT']C1 3AO89l!'1 Sede: PIAZZA UM BERTO 1.46 - 90030 - Palazzo Adria n o (P.{r

Regime fisc2le: ordÌnario lT

Seàe: PIMZA DIODORO SICULO ,8 - 921llo - AGRIGEI'ITO
(AG) rr i

Tee o intermediario soggeHo emiti:entei
ldentificativo fiscale ai rin, IVA: l'10565380082C

------..--.."--"'- I
I

FArruRA NR.4E-2016 DEL 31/03/2016 |

I
I

lmporlo totale documento: 114 814,82 (EUE) 
I

tmoorto da oaoare: 96.71È.65 (FUF) 
I

càusate: oi.to-unto pER pRoGE rrAztoNÉ EsEcuTlvA. pER LA RlcHlÉsrA oEL DURC ol'lLlNE: INAIL DI AG co0. 
I

DTTTA N.'18457804 E INPS DIÀ.G IIÀTRICOLA N, 0105890681 I

Ritenuta persone fìsiche dl I8.098,18 (EUR)(20,00%)- Causale dl pagamento A(decodiflca come da modello 7705) 
|-t

Dettaglio
doc-

Descrizic,ne Auanlltà
Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
tvA Rileiut;Ì

LAVORI DI DREI'IAGGIC SUPERF]CIALE É DI

SOS-TÉGNO E R!PRISTI§]O ASSE'I Ti ViAR] A DiFESA
DEL CENTRO AtsITATO - COD. PAi 061-6PA'033

.t.cc 90.4lra,B8 90 490,8€ ?.2 aAL/.

Nazronale Previdenza e Ass:ste. 7r ,ìgcg'ar' e Arch (el libc'
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Durc On Line

Numero Protocollo |NPS 3558964 Data rich;esta 2710612016 Scadenza validità 25110t2016

Denominazione/ragione socìale ORLANDO

Codice fiscale RLNSDRTl C13AOB9M

Sede legale - DÉGLI EROI NUM .. S21OO AG

Con il presente Documento si dìchiara che il soggetio sopra identificato R,SULTA REGOLARE nei confronti di

I, N.P,S.

t.N.A.l.L.
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tl Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richìesta e sÌ rìferisce alla risultanza, alia stessa data,

deli interrogazione deglÌ archivi deil'lNPS, dell lNAlL, e delia CNCE per le imprese che svolgono attività deÌl edrlizia
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tdentificatlvo Unìvoco Richiesta : 201 600000,t43221

ldentificativo Pagamento: 7/2016

lmporto: 119407,41 €

Codice Fiscale: RLN S DR71 C1 3A089M
Data lnserimento: 01/04nO16 - 13t1O

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

\a.ì
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73

Codice Ulente: PACOM0615

Denominazlone ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO

I

tltatl. s.nlzl s.p.a.. sré cNc, coslrlulro con D,P,R, 2 aooito 1952. n, 't141 è .uc...3lvamènte .d€quato con o.P.R, 23 qènn.lo 19a3, d. a4, é l. socleta der Grupoo Eoulrallr ln

Y'.r. d.ll. ctr.rè er,..r,n
:
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VlsTAlaDeterminazionecheprecededelResponsabiledelsettorelllo,aventeperoggetto:

Ossetto : : Lavori di drenaggio superficiate e di sosteg^no e ripristino assetti viari a difesa del

ffiil;#;f ."à. pel oà'i-epe-ort importo € 2'840'st2'e4'

Finanziamento:'oilr; iis a"r z 411t20r3; DDG no 51 del 18/3/2015

Pagamento al progettista ing' Sandro Orlando dell'onorario per progettazione

In relazione al disposto dell'art' 151' comma 4' del D L'vo del

della LR 311211991 n" 44

18 Agosto 2000, n. 267, ed art' 13

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copenura finanziaria della spesa per € ll4'814'82 come in proposta specificata ai sensi dell'art'

55. c. 5 derla L. t42t1sso" ì§t.J'#oi;;;il i:R +àrsr ' ''''i ' ed àn' l3 della LR 3tt2tlqet

no 44, come segue:

- ."p. ,Or, rOS art tper € 114'814'82 al t-f 2015133712016

Il Responsabile del Setto
#tD ott. Parrino GiusePPe
I -- ^ /) \
At/ \1 ..\ t') tt,t-,4t\.,-w

7.7i4f3o Polorro Adriano (P'4) p-mail sindaco o . ot'tttn('-l\ttIt--uuu rttw'P '"
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Tet. +39 091831991)
Far +i9 0918319a85

P. Il/A a077416A328
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