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Redazione dello studio agricolo forestale del territorio di Palazzo Adriano'

ii.rrdrri";; ì.ttrta- n. oooool-2019-PA del t7 'oL'2oLe
;iì1;;;;; ooti. èi""annl vincenzo vacanti - crc z6F2sFDlEo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

aoiusra Derern- naziole a"," cormsso.i!ìiiiaìì*,i ?-ì pà":i ait s'naufl n. 06 del 23 10.2018)

tt .-trdte dtchiard tas'enza o, tu,uIo, o' "'*)io7'' iie:ess' ancne poienziate in tPtaltare at presPnÉ prowPdlmento

Premesso chei
I ' ìà,ìiàriÉ"i"ri"ne della G,c N' 135 del 2a 'L2':.006 di E I ' è stato conferìto

àrr;no-ronoÀo dott. vacanti Giovannì, con sede in Bìvona (AG) nella via Lorenzo

;::'^;;:;- ir- .r'o 
^ 

suo temDo ha redatto lo studio prìncipale, allegato al PRG'

Ifl:'"ii#J; r";; i".;Àio aàii" tt'aio asricoto rorestate atta.L R' No' 16/e6 e No'
','\';;;'-i,i,-'";;-,;iro- a"ttu rcàaàrione in materia forestate e di tuteta detta""'-i :-:: jtàioo r;nu indica icriteri per Iindividuaziane delle
veqetazÌone" e al DPR5 oett Ù

formazioni rupestri, rtparalt e della macchia mediterranea' e successive

mod ificazi a n i ed i nteg ra zio n i',

- lo studio principale svolto dal suddetto professionista è stato quantiflcato in C

)aq414)onnicomDrenslvl,conrelativoimpegnodellasuperioresomma
.rrl,"i,jràl. 20106b6/1 - impegno n 1809 del 28 72'2006;

- con nota del Responsabile di questo Settore n 7A2 del 2401 2018 è stato

rìchiesto al suddetto professioìiliu-- al u"tintu'e l'attualità degli elaborati già

consegnati a questo Comune e, nel caso della riconosciuta necessitè' di aggiornarii

in modo tale da oFfrire al nuovo sirumento urbanìstico tutti gli elementi utilì di cui

lo studÌo tratta;

-ildott,VacantiGiovanniharedattoepresentatoaquestocomuneloStudio
a.ri.olo Forestale, prop"O",tià-ii PioSietto del Piano Regoìatore Generale di

plf"rro Aoriuno, qiusta nola 1 10608 de' 23 10 2018i

Vista la Deliberazlone della Commissione Straordinaria con I poteri del Consiglio

è;rr";ì"-ù,;; del t8/1112018, li E'"t"ot" imrnedata' con.la qJa'e sono starì

adottati: la Revisìone ael piano neqoiatore Generale del Comune di Patazzo Adriano' il

Reoolamento edilizio, la ruor-nruli'i-ài Uioanistica commerciale e lo studio della

;:ilrH;;" il;i;-nl-Jre ètrategica, 
-in 

conformità at parere reso dall'ufficio del Genio
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?.1NO

OCj[]1 
ai cut"rro ptot. n. 237457 det 14.11.2018, assunto at prot. gen. t1544 di pari

Vista la fattura elettroni.e N.. OOOOOI_2O19-pA del t7.Ol.20t9 prodottadatt'Agronomo dott. cioyan;i 
.vince_nzo vacaritì, i"' a-"i" r?iòr.zor9 assunta alprot. con no. 616, di .o.or".rjl"- _:. zz.tii,te,, ;""";s;;È" ad rvA ai sensidett'art.1 comma 54-89 L. 23.t2.2ot4 .. red,- iigr";à#Èrì..rug"rn"n,o p"r. t"Redazione de[o studio Agricoto Forestatu auitu.Jioiil'à'i Éarazzo Adriano;

Vista l'attestazione di reoolarirà. contributiva rilasciata dall,EpAp in data 07.01.19Prot, n. 3o70s cRcpA, dat-ouarr.risutta che ir pr"r"irìàiirt", ài il, .oor", è tn regotacon it versamento dei co;tributi pruuià"nr;uii' 
-n#i;;"'.;; 

ì;.;r"r"rtazione dellecomunjcazioni obbligatorie;

Considerato che il professionista rJi cUi sonra, ha assctto ili .bblEhi s!ila1rac..ìabilriì (i-r itr .,!i trjr. ,.è:/i.ti r:r -,:1C1 ::r..,tl:i,:-.i,;, ..,.,,..,,_- ,j- __,lota datdLa I2,LZ,2Ol€, ass.rnta,al protocollo ài questo Comune al n, 72796 di paridata, gti estremi identificativi del, conto ;;..;"i"';;;i*;"" 
"à'"5_,i 

," generatità deisoggetti abilitati ad operare sullo stesso;

Dato atto che lAutoritè Nazionale Anticorruzione ha rilasciato jl seguente CfcZ6F25FDtÈOì

Ritenuto che sussjstono le condizioni necessarie per procedere a[a liquidazione afavore del tecnico incaricatoj

Visti;
iI T, U. E. L.;

il D.Lgs. 267/2OOO;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale:oq9

§-, E

",N'
P.Q.M.

DETERMINA è

1. di .liquidare e pagare all,Agronomo dott. Giovanni Vincenzo Vacanti, con.r!lì.<sede in Bivona (AG) nelta via Lorenzo panepinto r. +i, i_ .".pÈil;" -;;r;; aìt . ..-
2z.r3L,ts, a satdo dela rattura eiàrònica -il. i;dò;-ro;_;;" H : 

,._:
17.o1-2o19. riguardante ii pa.gamento defia Redaziàne-Gio studio AgricoroForestate det territorio di. p:t1z 

9 Adriano, girrì" -ii;àri." p."r".".jà"IjI ,rìconferito con Detiberazione de a G.c. N.. rss oeiis. ìz-.1i06; '"

2. di disimpegnare le restante somma di € 4,426,24 sull,impegno precedentementeassunto;

3. di dare atto che lo strumento utiljzzato per jl pagamento di quanto dovuto alladitta deve riportare, ai sensj 
.e_. 

per gf i effetti jeì?m;i i Aàri,u.t. 3, Jegge 13agosto 2010/ n. 136, come modificato dal D,L. 12 norerOiu ZOfO n,187 convertitoin legge, 
_con modiflcazioni, dalra regge rz oicembie zolb-, i.'ztz- it seguentenumero CIG Z6F2SFDIEOì

4, di trasmettere l'atto adottato:

Ce nn où ho + 39 O91 B3 4 99 1 1
; ;::; ;, ;i ;,;i, ; ài;'::;: :: ;: ì:::;;,i :,, : ;i,,,

Coato CÒtente pxtaie n.15D1e..



al Responsabile del
competenza;
per la pubblicazione

Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di

all?lbo Pretorio e sul sito Web dell,Ente ai sensi di legge.

ResponsaFile dell,fsttuttoria
(lns. Sqlli RqFa Maria)

St^-(,t L^.{"..-_

P.E.C:ptattao@pec,cÒdùhe,polo22Òodriono.po.iÌ Centrclinai9A91S349sa-

canta ca ente PÒstole n. 1s721905

II ponsabile I Settore
Speranza)



IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
Oggetto: "Redaziore delto studio agricoto farcstate det territoria di palazza Adriano. Liquidazione
fatt ra N, OOOOOT-2O7g-PA del 77.07.2079 all,Agronomo Dott, Aiovanni Vincenzo Vacanti _
CIG 26F25FDTEO"i

Accertato che Ia spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.L,vo n.267/2000 e ss.mm.ii;

AUTORIZZA

- l'e.rricciona.lel rne.ral:. ,r.i r--r..:ir- ri a:l 111,:C. .- r,-,,,ii,"-;i: ,.._,,c:
" -''.-j::.' ',:.;:-::. : ' ,..,..:, -,.- ---- ;l\'.it. \r,L/

Panepinto n. 41, in conto fattura N. OOOOOl-zOlg-PA del 17,01.2019;

- di accreditare l'importo di 22,131,,Le all'Agronomo dott, ciovanni Vincenzo
Vacanti con le modalità indicate nella fattura;

- di imputare la complessiva somma di a 22.I3L,LA sull'intervento 2010606 /1, Bil.
2019 RR.PP., impegno n. 1809 del 28.12.2006;

Palazzo Adriano, lì OG' O ? :Arc\

ile dèl Sé Finanziarioorvizi
I Par
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canta canente Pastdle h. 15721905



Fatlura elettronìca (ver. FPAl2) - Visualizzazione Nlaggjoli SPA.
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Oggella: attestaziane di regataità contributiva.

:-=s€.e cerltficato, ajsensìdela legge 9e/2013 ha validiià di 120 giorni.

_ès13 o:r gti lsj consentiii da a Legge.

Comune di patazo Ad.iano
uflicio - c/ai uFFtcloTEcNtco coMUNAtE

- PEC: prolocolto@pec comune.patazzÒad .no.oE ir.Numero CIG:26F25FDJEO

;Ti.?a+3i?Lll")*L.i"^ì].Ìl_Ì /cRrcor o FoRFSrarE

- Molivoe finatrré hchiesla Liquidazione D;@Jta

Il Resp. del Area
Servizi PrevidenzEtt e Assistenziali

Diana Vittaria Dt BLASI
(Èrma eùoùeL i5 rhtshszo.bmÈaeB

cod cè tdenJri€tvo iÉvub:13a0


