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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Studio geologico-tecnico a suppoiÌo della Revisione del piano Regolatore
GeneraÌe - Llquidazione Fatture No, OOOOO2-2O18-PA del 2à.10.la
e No. OOOOO3-2018-PA del 05.11.14 al Dr. Geologo ciorgio Mitazzo
per il pagamento del 50o/o e 3Og/o suil'onorario Drofessionalel-
cT.G 254235EA27 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(qlusta Determinazone de a commrssrone str€ordrnaria con ipoterj de sindaco n.06 del 23.10.2018)t qùate dichiara lbssenza cii situazioni dtconflitta di interessianche poienztate in retazione al presente orawedimenta

Premesso chei
- con Determinazione del Responsabile di questo Settore No. 91 del 30.04.2018

(Reg, Seg. Na. 174del A2.05.18) è stato affidato atia Dr. GeologoGiorgio Mitazzo,
iscritto all'Ordine Regionale dei Geo ogi dÌ SÌcilia con n. 543, l,incarico professionale
per o "Studio geooglco tecnico a supporto della Revisione del piano Regolatore
Generale";
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con lo stesso atto è stato approvato o schema del disciplinare d,incarico, fissato il
corrispettivo per un importo cornplessivo dt € 20.905,92, comprensivo di oneri
fiscali e previdenzia i da corrispondere a suddetto professionista con relativo
impegno del a superiore somma, suil'esercizio 2A7B - capitolo 2OtTOOAI/4 -
P.d.C. 2.02.03.05 - impeqno n. 156i

Visto il dÌsciplinare d'incarico;

Visto, altresì, 'art. 9 del suddetto Disciplinare reÌativo alle modalità di pagamento,
o eviste -lel qeg-e1te ooo:

a) il 20% dell'onorario dopo l'avvenuta esecutività del disciplinarej
b) il 30% dell'onorario dopo la consegna dello studÌo geologico dl cui alla Fase

prelirninare (A1);
c) Ìl 30% dell'onorario dopo ia consegna del o studio geologtco di cui alla Fase di

dettag io (A2);
d) il restante 2Oa/a dopo 'approvazione dello strumento urbanisuco;



Viste le seguenti fatture elettroniche, prodotte dalla Dr. Geologo Giorgio Milazzol
riguardanti Ìl pagamento dell'onorario professionale:

. No. OOOOO2-2O18-PA det 23,LO,tA, prot. n, 10614 det 23.10.18, di
complessive € a.56a,OO, relatÌva al pagamento del ',SOo/o,, sull,onorario
(derivante dal 20olo di cui a punto a) e dal 3oo/o di cui al punto b) dell,art.g del
DiscÌplinare, giusta nota dello stesso del 07,11.18 prot, n. 11308 di pari data;

. No. OOOOO3-2018-PA det 05.11.18/ prot, n. 11090 del 05.11.18, di
complessive € 5.140,80, relativa ai pagamento del "3Oolo,, sull.onorario di cui
al punto c) deil'art.9 del DiscÌpllnare, giusta nota dello stesso del 07.11.18
prot, n. 11308 di pari data;

Considerato che il professionÌsta di cui sopra, ha assolto gli obblighì sulla tracciabi ità
dei flussi fÌnanziari, prevìsti dalla Legge 136/2010 e smi, comunicando con nota datata
07.11.2018, assunta al protocollo di questo Comune al n, 11293 di pari data, gli
estremi identificativl del conto corrente dedicato nonché le generalÌtà dei soggeiti
abllitati ad operare su lo stesso;

Vista l'attestazione di regolarità contrÌbutiva rilascÌata dall'EpAp in data 05.11.18
Prot. n.27068 CRCPA, da quale risuta che il professionista, di cui sopra, è jn reqola
con i versamento dei contriblti previdenzia i nonché con a presentazione del e
comunicazÌoni obbligatorie;

Dato atto che i'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG
Z54235EA27i

Ritenuto che sussistono e condizlonÌ necessaTie per procedere alla liquidazlone a'd.ore oe lecai.o irca cd o;

Visti:
]T.U.E,L.;
I'O,AA. EE. LL, i
il ù.19s.267|2OOAl
Ì D.Lgs, 50/2016 e ss,mm.ii.;
lo Statuto Comu na e;

P.Q.M.

DETERMINA

1, di liquidare e pagare a a Dr, Geologo Giorgio Milazzo, con sede in Via c.
Rumore, n. 40 - 90038 Prizzi (PA), la complesslva somma dl € 13.70a,a0, a
saldo delJe fatture eÌettroniche No, O00OO2-2018-PA del 23,10,18 e No.
OO0OO3-2014-PA del O5.11.1a, riguardanti rispettivarnente il pagamento del
"50o/o" e "3Oo/o" sull'onorario professionale come specificato Ìn narrativa ;

2. di dare atto che lo strumento utillzzato per il paqamento di quanto dovuto alla
dltta deve riportare/ ai sensl e per gli effetti de comma 5 dell'art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come modÌficato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2A70, n. 217 il seguente
numero CIG 254235E 427 i

3. di trasmettere l'atto adottato:
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al Responsabile del
comPetenza;
per la pubblicazione

Settore II Economico-Finanziario per

all?lbo Pretorio e sul sito Web dell,Ente

gli adempimenti di

ai sensi di legge,

II Responsabile dell,f struttoria
(fns. Su[i Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente peroggetto: "srudlo gealagica-tecnico a suppot-to derta Revrsiane del piano Reqoratare Generare -Liquidazione Fatture No. OOOOO2-2o7e-pA det 23,1O.7a e N., OOOOÉ-rOÀ1pa clet 05.77.t8 alDr. Geolago c-iorgio Mitazzo per it pagamento det soo/o e 30% ;;i;n;;arra praressianare crczs423sEA27"i

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegno assunto;

Visto i'art. 184 del D.L.vo n.267/2AOO e ss.mm.ii;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandato di pagamento di € 13,7oalgo
Dr. Geologo Giorgio Milazzo, con sede in Via G, Rumore,
in conto fatture No. OOOO02-2O1a-pA del 23.10.18 e
05.11.18;

di accreditare l'importo di 13.7Oa,aO al professionista
Milazzo con Ie modalità indicate nelle fatture;

- di imputare la complessiva somma di € 13,7OA/80 suli,esercizio 2O1B _ capltolo
2417000U4 - P.d.C.2.02.03.05 - impegno n. 156;
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f,ATruRA ELETTÈONICA - VERSIOXE FPAI2

l ailura eleitronica (l,er FpAl2) - Visualizzazione Maggioli SpA Paee i of I

Cessior io.comi ste: Co- .ne o pé.zzo Ao,.dioqoorce ts scare 85000t90828
seder Piazza Urnbeilo t, 46 - 9oo3o - patazzo Adrtano (pal tT

),-\ ,o.i t, ( llr
l#r a57;

)\ z,l" f ri

Mittente: cloRGto [4 Lnzzo
P.nita VAr 1103611360821
cod ce fis..le. NlLzcRGòt c lgHoToB
Noml.anvo GIORGtO MtLAZZo
A bo profesronate dièppènenenza GEOLOGO
Pro!rn. a d compelènza de lAlh.. pA

Sède. VIA G RUÀrORE 40 - IOOIB . PRIZZ lpA) lT(ecap ù:
leleionÒ 09i68i2219

Trasmissione nr. OZQDV verso pA
Da |f12281740154 a: UFNJAJ
Formato; FpA12
E mail: Étu?-!42documr it

FATTURA NR. ooooo2,2o18-PA DEL 23t10t2018
lmpÒdo tota e documenlol

Causaler FATTURA ELETTRONTCA
Bolo vduaterStcof rmpono 2,OO (EUR)

Tipologia
Data ctG

254235eA27
)EIERIIINA N 9] 30talt2a18

er arouolJ tVA e .:ir'

(EUR) lrn pos ra (EUR) Esigibrlità

0 00L I 568 aa 004
89 Leqoe 19012014

Pnqamentù comDl.tÒ

8.568,00 (EUR)
8.568,00 (EURI

Dettaglio doc. Quantiia
(EUR) (EUR)

6 400,00

Natura

ceorocrco a I

DELLA
FEV s oNEDEL I

^ENEMLE DF I 1.00

aoMUNE D I

)ELLoNoF}R ol
,FOFESS ONAL I

:

8400 000000

Cr

iEUR)
Impon. (EUR)

2,AAr/a 168 00 €.400,00

D6ti

rrle:r,'iC:,/User.s,'?ClAppllerlr.lì-9!.]llLq11]!,/rql)qC52,,Il 
I_.,:.E 1l,t01j:l 0ZeD\r.XI,"1r. 2,1,,10,r2013
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FA]-TUR,A ÉLETIRoNICA . VERsto§E FPA12

SocGETTo EMtTTENTE: TERzo
A.y,{, ce a, (

Trasmissione nr, 101X8 verso PA
Da: 1T1228'1740154 a: UFNJ4J
Formaior FPAI2
E-mail: fattLrrapa@docurnl.rt

Mittente: G oRGlo À,1 LAZZO
P.rJit. IVA: 1T0361 1360821
Codice nse e: ilLZGRG61C19H0708
Nom ialvo: GIORGIO [,4]LAzzO
Albo professiÒna e di apparlene.za: GEOLOGO
Provinca dicompetenza de Albo: PA

sedè: VAG RUMORE 40 -90038 - PRIZZ (PA) lT

Teleiono: 0916812219

FArruRA NR. 000003-2018-PA DEL 0511112018

mporlo totale documento 5-140,80 (EUR)
lmporlo da paga.e 5-140,80 (EUR)
C.ùs.l.,.' FATIURA ELEITRONICA

Cessionario/committente: Com!nedi PaazzoAdrano
Codice Fiscale: 85000190828
Sèdè: Piazza Umbe.io 1,46 - 90030 - PalazzoAdriaio (PA) lr

:r

Dèttaglio doc. Quantità (EUR) (EUR)
Natura

STUD]O
GEOLOGICOA

DELLA
REV S ONE DEL

REGOLAIORE
GENERALE DEL
.OMUNE DI
PAIAZZA
ADRIANO -

cL 30%
fELLONORARIO
,ROFE§SJONAL

100 5040 000000 5 040,00 0 00"i

(EUR) lmpon.lEUR)

2 AA"'. 100 80 5.040,00 0,00%

DÒ.ùmèntÒ Data ctG
EIERI,!INA N,91 t0/0r/2018 254235ÉA27

Dàt di r eoi oqo per alr!r otr VA e fatr ra

(EUR) lmposta (EUR) Esigìbilità

0 00% 5140,8C 000
89 Lesqe 190/2014

Pc oa nrer to.omplèlo

file:///C:iUsers/PC/Appoq!4LCSq1/leIp/_G!OC54/1r12281740154 L0lx8.xML 05/11/2018
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11 Resp. dell'Area
SeNizi Prcviden zialì e Assi ste nzìati

Diana Vittaria Dl BLASI
(Frna albqrasoririàa mezo iajrd a sE

d.]ai,3 EFma, dd DLs 39ar)
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Roma 05/11/2018
Prot. n.27068 CRCPA

Comuned PatazoAdriano
Ufrcio c/aì UFFtCtO TECNTCO COtTIUALE

- PEC: prolocolto@pec.cohu.e.parazzoadriano.pÉ.ù
- Numero CIG: 254235EA27
- rllolo Gara: INCARICO pER LO StUDtO GEoLOG|CO_.rECN CO
A §UPPORIO DELLA REVSJONE DEL P]ANO REGOLAIORE
GENERALE
- [1oli!o e flna ita richiesla]Liquidaz one parcela

Aggetlot aftestaziane di regotantà canttjbutiva

srattesta che ir Dolt croRcro r'4rLAzzo nato a pRrzzr (pA) il 19/03/Tg6i, resideJrte in vA pRrNC pE ar

PALAGONIA 4 90145 PALERi,IO (pA) cod. fsc I,]LZGRG61C19H070B. per quanto concerne a Sua posÌzione
prevÌdenziare derivante darpercepimenio d reddito per |esercizio da atvilà professionare cr ceorogo rs!ria iscriilo a
questo Ente con ta makico a n 0.10468 K a decorere dat 0tl01/1996 e a,a data dela presente, isutta n regota cof
il versamento dei conirib uri prevrdenziarì n onchè con a presentazone derÌe comuni.azroni obbrÌqatorie

presente cerlifÌcato al sensi de a tegge 98/201 3 h a vatidità .ìi I 20 g orn

rilascia per 9 us consenti datta Legqe.
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