
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PapsB a VocezroNp Turusrrca
D.A. 2 I 0 I del 02/ I 2/201 4
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e-mail: ulJiciotecnico(@camltne.palazzoadriono.pa.il Tel- / FrLx +39 a918319922

Determinazione del responsabile del servizio N" a E Z ael ) 5 ,/\ /r-O 
^ 

c
Registro di segreteria N'5r( <teti(l?ltc,ta
Oggetto: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa dcl
centro abitato - cod. PAI 061-6PA-018 importo € 2.840.512,94.
Finanziamento:
DM no 219 del2417l20l3; DDG no 51 del 18/3/2015

Pagamento al geologo dott, Luigi Butticè l'onorario per lo studio geologico
( I i [': C(r] F{}'}i1005.10110 I CIG: 5693272CAB

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione della G.C. N' 142 del 25111/2014, è stato approvato in linea amrrinistratir a

il progetto esecutivo redatto nel mese di ottobre 20121, è dell'impofio con.rplessivo par ad €
2.840.512.9.1.
- Le opere in parola sono state finanziate DDG n" 51 del 18/3/2015 per l'impoto complessivo di
2.840.s r 2.94.
Con atto del responsabile del servizio n' 73 del 2-4-2014 si è preso atto del verbale cli gara
(aggiudicazione plovr.isoria del selvizio in parola) ed aggiudicato definitivamente il sen'izio al

geologo Dott. Luigi Butticè.
Visto il conrratto per 1'affìdan]ento dell'incarico sottoscritto in data23l41201-5 rep 116:1.

Visti:
- La lattnra NR 2P A-2016 del 9-3-2016 assunta al prot del comune al n" 2123 del 10-3-2016 per
f importo cornplessivo di
di cui € 28.688.23 pel imponibile ed € 6.3 1 I,41 per lY A (22%).

€ 31.999,61

- ll docuurento di regolalità contributiva emesso da EPAP in data 13-9-2016 prot 484 CRCPA ed

assunto al plotocollo del comune a\ n' 9723 del l3-9-2016 avet.rte validità pel giolni 120..

- Visto il documento rilasciato da eqLritalia il 31-3-2016.

DETERMINA
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- Di liquidare e pagare al dott. Geol. Luigi Butticè con studio in via Panarea 2c 92014 porto
Empedocle AG, e per le ragioni in premessa specificate, la complessiva somma di € 34.999,64 cosi
distinti: I
per onorario € 28.688,23 e per IVA € 6.311,41.
- Dare atto che le somme in parola trovano copertua finanziaria nel bilancio comunale cap.
2091109 afi 1.

Il responsabile del settore IIIo
geom. Giuseppe Cuccia

Piazza Umberto l, 46 - 90430 Pala:zo Adriano (PA)
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Fatl-r.rraelettronica(ver'1'1)-Vis''ralizzazioneMaggioliSPA

Mittente: LUìl
Padìta tVA: l-I

Codic€ fiscal€
Regime fiscal
Sede: VIA PI
(AG) ì1
RecaPiti:
Telefono: 09i
Fax..092263t

Terzo intern
ìdentiflcativo

FATTUI

lmpoito tc

lmpodo d
Ritenuta I

3ì BUTTICE'
o1s76050847
I srrlcu66nosrz99o

;.,ooÀ?ll'i7. - nroto - poRro EMPEDocLE

t2638828
r828

Lediario soggetto emittente - -
fiscale aiflni IVA 1T0187902r'1 /

Cessionario/committentè: Com'Jne di Pèlazzo Ad''ano
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RA NR. 2PA -2016 oÈl- Ù9103/2016
34.999,64

lale docurrento: 29'37'1'50

iii:;"m*: llllozll,oj ?,uo','o ro%)- causaÌe di pasamenìo A(decodirica come da modeìro 770s)

A) l-f

(Éu.R)
(EuR)

Dettaglio
doc.

1

agìifattura

DescrizionÉ'

àà"e iiror'tr PRFLTI'lll'IARE É DEFlNl"IlvA ED AL LE

E§i#rbìi iolb r a ez'-olt' i' ll Y? 
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LE INDAGINì GEoGNo^s'*t 
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\rro /PAr CoD

'l: 061 - 6PA - 038 

- 
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Quantità
Valore
unitario
IEUR)

Va lore
totale
(EUR)

Alìquota Rìtenuta

1l
I

i

1.oa \ 28.125'72

L

I

28.125,72 22 A0% S

--- ^^-i..ih IFt lRl l,mpon. (EtJFt) .Aliq. r/A
Aliquota 28 125 72 22 n1',.\
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Data
5691327?CABTiDologia 2310412415 Iozrosooozaoool

Contratto

tì .1i ) peraliquotr l/l e' '- ---=-- tmnn!ìla (EUR) rlsigiùiìit.à...-........ 
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art.48'bis del D.P.R. 602/73

l':. .: r,
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ldentilicatÌvo Univoco Richiesta: 201 600000'1381 04

ldentif cativo Pagamento: 6/2016

lmporto: 34999,64 €

Codice Utente: PACOM0615

Denominazlone ente
Pubblica y',mministrazione: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO

:.r ,

C o di ce Fi s ca I é : BTTLGU 6 6 H 0 5 F29 I O

Data lnserimento: 31/0312016 - 16:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente
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P-._-{ <t-t.?j J'9 I Z -cat -'t=( 6

ffiE:.tr
E.P,A-P. Enre di Fréeidènza .d assislenza Pluri€legonat6

Vié Viénza,7-00185 Ro@-rel:06 69.54.51 - Far.06 69.6-4.555
E mail: i.io@epap.it - §ilo rebi M,épap.il

Codicè liscale: 971491 20582

Roma, 13/09/2016
Prot. n. 484 CRCPA

Spett.le
Comune di Palazzo Adriano
Uffìcio - c/a: uffìcio Tecnico comunale

- PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
- Numero ClGi 6234609218
-Titolo Gara: Lavori di d renagg io superfìciale e disostegno e ripristino

assetliviaria difesa del centro abitat
- Motivo e finalità richiesta: Liquidazione parcella

Oggetto; attestazlo ne di regolarilà contributiva.

Si attesta che il Dott. Lulcl BUTTICE', nato a PORTO EMPEDOCLE (AG) il 05/06/1966, residente in VIA

PANAREA zlc, 92014 PORTO EI\,IPEDOCLE (AG), cod. fisc. BTTLGU66H05F299O, per quanto concerne la Sua

posizione previdenziale derivante dal percepimento dì reddito per I'esercizio da attìvità professionale di Geologo, risulta

iscritto a questo Ente con la matricola n. 002463 O a decorrere da! 04/09/1996 e, alla data della presenté, risulta in

regoia con ilversamento dei contributi previd€nzialr nonchè con Ia presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

''i.

ll presente certificato, ai sensidella legge 98/2013, ha validità di '120 glorni.

Si rilascia per qli usi consentiti dalla Legge.

: ' ll Resp. detl'Area
Ser'/izi Previd e nzial i e As si ste n zi a I i

' Diana Vittoria Dl BLASI
(Fnmaèutosrala sosltuita a mezzo stampé a' sa'q

dellarl.3, comnra 2 dèlO.Lgs 39/93)

Codlce identif €ativo icevola: 2b48b9f691 378dcd599bal25a7 20b955



. . VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per oggetto:

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.

'rFinanziamento:

DM no 219 del2417l20l3; DDG no 51 del 18/3/2015

Pagamento al geologo dott. Luigi Butticè l'onorario per lo studio geologico
CLrf'}: C62F090{)05-1000 I ClGt 5693272CA8

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267, ed ar.. 13

della LR 3/12l1991 n" 44

APPONE

11 visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 34.999,64 come in proposta specifrcata ai sensi dell'art.
55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. , ed art. 13 della LR 3112/1991
no 44. come segue:

- cap.2091109 at lper € 34.999,64 al n" 201151698112016

.. I1 Responsabile del ,"**U /'/^.
nomLco - rlnanzlaflo
ot#a,rino Giuseppe

Piazza Umberto I, 16 9ABA Palazzo Adùana (P.4)

tr tr,tt. c o mune. po I a:: oddr i an o.pd. i I

Tel. +39 A9t8319911
Fax +39 A913319085

e-mai I : s inddc o@c omu ne. pa la:: oa dr irLn o. pa. i I
P. E C.: protocollo@pec.comune.pala)zoadriana. pa. il
P. It A 0A77460328
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