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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLIIANA DI PALERMO

-_ -,----- -_\>-----------
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione delia Commissione Straordinaria con i poteri det Sindaco n. 06 det 23.10.2018)I quale dichiara l?ssenza di situazioni di canrtitto di inrcrcssianche potenziate in relazione a1 prcsente pravvednenio

Vista l'a legata proposta di DetermÌnazione di pari oggettoj

Visti:
- lart. 182 oe' D.L.vo 267/2AAA e ss.m ì .ii
- 'att. 147-bis del D, gs 267/2AOO e ss,mm,ii,

Ritenuto di dover disporre in rnerito, adottando apposito provvedirnento.

Attestata a regolarità tecnica e a correttezza dell'azione amministratìva in ordine al
presente provvedimento

- DETERMINA

- di approvare integralmente e fare propria l'a egata proposta di determinazione, ivi
con'rpTese le motìvazloni di fatto e di dÌritto avente ad oggetto: "LiquidazÌane Fattura N.
14/PA del 30,70.78 alla prafessionista D,ssa Urb, Marina Rosa Marino per pagamento Acconto
sullònora.io pet la presentaztone degli elaborcti del PRG- CIG ZO727A5FA2")

- di trasmettere i presente atto:
> a Responsabile del Settore ll Economico-FinafziarÌo per gli adempimenti di

com petenza;
i per la pubbllcazione all'Albo Pretorio e su sito Web de l'Ente ai sensi dì egge.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore III _ Tecnico -Urbanistico e Ambientale

PROPONENTET SULLI ROSA MARIA/ Istruttore Amministrativo, Responsabile
del Procedimento

dichiara t,assenza di situaziani dj*:ftitta di interessi anche patenziate
in relazjone al presente pravvedtmenta

Llquidazione Fattura N. 14/pA del 30.1O,1a alla professionista D,ssa
Urb. Marina Rosa Marino per pagamento Acconto sull,onorario per
la presentazione degli elaborati del pRG. CIG ZOZ2LASFAZ -

OGG ETTO

Premesso che:
Con Determinazione del Responsabile di questo Settore No. 264 de 2A.12.2017 (Reg,

', .:.:'ri: iscritta al 'Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei pianificatori territoriali e
la_ i.,- 5e9. No. 534 di pari data) è stato affidato aila Dott.ssa urb. plarina Rosa Marjnò

... ..;
:Anrbientali con il n. 269, l'jncarico professionale per la redazÌone della Revisione deÌ
-Piano Regolatore Generale, del Rego amento edilizio e dell,individuazÌone e

. ' dimensionamento delle Prescrizioni esecutive, ai sensi dell,art. 2 della Legge Regiona e' 27 dicembre 7978, n.77, del Comune di palazzo Adriano;

Con lo stesso atto è stato approvato lo schema del dlsciplinare di incarico, fissato I h
corrlspettivo per un ìmporto complessivo di € 46,945,6A, comprensivo dj oneri fiscaJi e
previdenzÌali da corrispondere alla suddetta professionista con relativo impegno della
superiore somrna, su l'esercizio 2A17 - capito o 2Ot7OA0t/t - p.d.C. 2.02.03.05 -
preim peqno n.418 del 29.11.77)

Visto il disciplÌnare d'incarico de 24,01.18;

Visto, altresì, 'art, 14 del suddetto disciplinare reativo al e modalità di pagamento,
previste nel seguente modo;

a) - Spese tecniche al 'atto de conFerimento dell'incarico;
b) - 30% de l'onorario da corrispondere all'atto della presentazione delo Schema di
lvlassima prevlsto dal disciplÌnare;
c) - 30o/o de l'onorario da corrispondere all'atto della presentaztone degli eaborati
previsti dall'art. 10 del discÌpÌinare;
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d) - 300/0 delJ,onorario da coTrispondere dopo l,adozione da parte del ConsiglloComunale;
e) - il restante 1Oo/o da corrispondere dopo l,approvazione del piano;

Vista la parcella presunta negoziata;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordìnaria con j poteri del ConsiglìoComunale N. 14 del 26/07/2AtB, di Eseclrzione fmmeAiafa, con ta quale è statoapprovato/ ai sensi deI'art.3 delra L.R, n. 15/gr,l progetto deIo schema di [4assimadei Piano Regolatore Generale di palazza nariano, reOaÉo'e pÀ."ntuto dalia suddettaprofession ista;

Vista la fattura elettronica N. 14lpA del 30.1O.lg prodotta da a Dott.ssa Urb,Marina Rosa Marino, in data 31.10.18 e assunta al prot. con n", 10BBO, dicomplessive € 4.747t6O di cui: €_3.969,j1, IVA inctusai .Àporto da pagare altaprofessionista ed € 778,29 per Ritenuta d,acconto, riguaràante il pagamentodett'Acconto sull.onorario per la presentazione degii .ràÀàÀti del pRG;

Considerato che la professionÌsta dj cui sopra, ha assoÌto gti obblighi sullatracciabitità dei flussi finanziari, previsti dalta Legge 1i6/2010 àìmÌ, comunicando connota datata 02.08.2018, assunta al protocollò di questo Comune al ., 7gl7 del03.08.2018, gli estremi identiFlcativi del conto correnie dedicato nonché le generalità
deÌ soggetti abilitati ad operare sullo stesso;

Yls!9 ]l- D,t:]RC On Line (Numera protoco o INAIL_|2/21481, scadenza vatidità25.12.2018), dal quale risulta che la proFessionista, di cui sopra, è in .egoiu ìe:confronti degli Istituti Assicurativi e previdenzlali (INpS e INAIL), assunto al prot. diquesto Ente in data 03.09.2018 con no, BBlO;

Dato atto che l'Autorità Na7Ìonale AntÌcorruzione ha rilasciato il seguente CIG.'ZO72l85FAZi

Ritenuto che sussistono e condizioni necessarie per procedere al a liquidazione a'favore del tecnico incaricato;

Preso atto che a seguÌto del riaccertamento ordinario dei resldui attivi e passÌvi
esercizio finanziario 2017, (Delibera della Commisslone Straordinaria con i pote;i della
Giunta Comunale No. 52 deJ 29/A5/2O|B) il nuovo impegno è it n. 2Ot7 /5OB/201B/1;

Vistil
i] T.U,E,L,J

il D,Lgs.267/2000i
il D,Lgs. 50/2016 e ss.mrn.it.;
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1.

3, di trasmettere l'atto adottato:
> al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli

competenza;
> per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Web dell,Ente ai

Palazzo Adriano, lì 05.11.2018

di liquidare e pagare alla Dott.ssa Urb. Marina Rosa Marino, con sede in ViaVolturno, n. 12 - 90138 palerrno (pA), la complessiva sommt di € 4,742,60, asaldo della fattura elettronica N..14/pA del 3ò.10.1g, riguardante lI pagamento
dell'Acconto sull'onorario per la presentazione degli élaborati del 

-pRG, 
inoggetto indicato, nel seguente modo;

. € 3.969,31. IVA Ìnclusa, alla Dott.ssa Urb. Marina Rosa Marino/ con le
moda lità indicate nella fattura;

. € 77at29 per Ritenuta d,acconto da veTsare all,Erario;

di dare atto che lo strumento uulizzato per il pagamento di quanto dovuto alladitta deve riportare/ ai sensl e per gli effetti del-comma 5 delÌ,aft, 3, legge 13
a9osto 2010, n. 136, come modificato dal D.L, 12 novembre 2010 n.187 convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2070, n. 277_ il seguente
numero CIG ZO7 2fA5FA2i

adempirrenti di

sensi di legge,

II Responsa bile del Procedimento
(Ins. Sulli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
Visto l'atto di ljquidazjone che oraggettai L.quidaziare Fattura N. ,; r::u1". 

del Besponsabire der seror
:::,:, * oesanelrc acconto ' 

P: d:t-3.o.:g !8 a;;;;;;;:';;;;:T J:t;. ì::i:".:::zo721a5FA2,; Ùturla-ar'o oe- 'd ore"e\a/:one aeg e-aba.dt- o" i;Z_"èiZ

Accertato che la spesa rjentra nej limiti dell,impegno assuntoi
Visto i'art. 184 del D.L.vo n.267/2ool e ss.mm.ii;

AUTORIZZA
- I'emissione del .nandato di ni.

oott.ssa- urÉ."i,a;;;;"À".:",;,n",lìl|,".j;.,J.j?"r;r" ,;jiX:;". o" . ororess:onisid
pa er-o (pA). ,,r conro fdrlurd u. t+1e:a aul iò.i0.rd,,. v-,rL' ,1, n. t2 _ 90138

- d' dcc-eo'LaTe l:mpo-ro d. C a 999,-31 atla proress,or.srd Dott.ssa Urb. MarinaRosa Marino con le rnooa,ità i.drLare ne,Jaiarlllra;

- di versare la somma di € 7ZAt2g, per ritenuta d,acconto, ail,Erario;
'*di rmDutare la compiess,va sorr-a di € 4.747,60 ar caDiLo,o :impegno n. 2077 /508/2078/1) pJ, .z o, o. .." o^ 207700a1 art. 7,

Paiazzo Adrjano, ti 6ql t t I lOl{
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lauura ererronrca (l.er. Fl,A12) _ Vjsualizzazione Maggioli SpÀ

FÀTIUR,A ELETTRoNICA . VERSIoNE FPA,I2
SoGGEITo EiIITTENTE: TERzo

Mittente: Urb Àlarina Ros. [4annÒ
Pan ta )VA tf0434742AA22
codrce fis€le i,4FNMNB6lE69D53oU
Nomina,ivo. Àtar na Rosa Àtarino
Beg mé iscète Ord nario
Sede: V à VotrlmÒ l2 - 90r38 - patermo LpAr rfdecapIr:
Teiefono: 3387893159
E-mai urb.mad.anrériio@gmail.coh

Tezo inrermediarjo soggetlo emhrènie:
rdenr [carivo fiscè e a nfr lVA. |lO]02r i60l2€

3i;;i15.,,"";X".',**,", "om!ne 
dr parazzo Adriano.

Codice Frsc. e. 85OOOl9O82B
Sede: P,azza Jtroedo I 46 . 9OO)O - Dé.22o Ao.,ano rpA ,l
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Riass!nio detta.:ii iattura

Trasmissione nr. Snizl vetso pA
Dè: 1T0102.i160328 a. UFNJ4J
Formalo'FPA12
Telefono: 0409751179
E-mail: info@falturaete[rorica pa ]t

FArruM NR. 14tpA oÈL 3Ot1Ol2O1B
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Denominazione/ragione sociate MARINO MARINÀ
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