- Vista la determinazione del Responsabile della Direzione Tecnica e Urbanistica n. 18 del 25/05/2016 che si intende qui richiamata integralmente con cui, in relazione alle competenze per l’attività di supporto tecnico al R.U.P. per la supervisione, coordinamento, verifica alla progettazione definitiva ed esecutiva – validazione progetto, è stata proposta la liquidazione e il pagamento all’ing. Bernardo Giuseppe Cataldo, ( nato a Balestrate il 09/03/1959, e ivi residente in via Vittorio Emanuele Orlando n. 3/Est, C.F.: CTLBNR59C09A592L, P.IVA.:00762050821) della somma complessiva di € 9.391,64 comprensiva di CNPAIA al 4% ed IVA al 20% e tassa all’Ordine, a saldo della fattura elettronica 01/FE 2015 del 01/09/2015 acquisita al protocollo del Comune al n. 10121 del 3/09/2015;
- Vista la nota di credito 01/CR/FE del 03/06/2016 trasmessa dall’ing. Bernardo Giuseppe Cataldo in data 07/06/2016, prot. n. 7364 relativa allo storno totale della fattura elettronica 01/FE 2015 del 01/09/2015 sopra indicata; 
- Vista la fattura elettronica n. 01/FE del 03/06/2016 acquisita al protocollo al n. 7363 in data 07/06/2016 relativa alle competenze per l’attività di supporto tecnico al R.U.P. per la supervisione, coordinamento, verifica alla progettazione definitiva ed esecutiva – validazione progetto da cui risulta 
l’importo totale pari ad € 9.391,84, l’importo della ritenuta d’acconto pari ad € 1.480,43, l’importo dell’onorario pari ad € 7.402,14, l’importo del contributo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ingegneri ed Architetti pari ad € 296,09, il totale dell’imponibile pari ad € 7.698,23 e l’importo dell’IVA al 22% pari ad € 1.693,61;
- Ritenuto dover modificare a seguito della rimodulazione operata dall’ing. Bernardo Giuseppe Cataldo con la fattura elettronica n. 01/FE del 03/06/2016, acquisita al protocollo al n. 7363 in data 07/06/2016 al fine di provvedere alla corretta liquidazione delle somme spettanti;
- Verificata da parte del responsabile del procedimento l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii. e dall’art. 8.3, lettera c) del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità anni 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 9/03/2016;
- Visto il  D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e ii. e il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010;
-Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità;
- Vista la Legge 127/97, così come recepita dalla L.R. n. 23/98;
- Vista la L.r. n. 30 del 23/12/2000;
- Ritenuto dover provvedere in merito per i motivi sopra espressi

P R O P O N E
 
	Liquidare e pagare all’ing. Bernando Giuseppe Cataldo, nato a Balestrate il 09/03/1959, e ivi residente in via Vittorio Emanuele Orlando n. 3/Est, C.F.: CTLBNR59C09A592L, P.IVA.:00762050821 la somma complessiva di € 9.391,84, comprensiva dell’importo per onorario pari ad € 7.402,14, l’importo del contributo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ingegneri ed Architetti pari ad € 296,09, l’importo dell’IVA al 22% pari ad € 1.693,61 e l’importo della ritenuta d’acconto pari ad € 1.480,43 a saldo della fattura elettronica 01/FE 2016 del 3/06/2016 acquisita al protocollo del Comune al n. 7363 in data 07/06/2016;

Emettere mandato di pagamento a favore dell’ing. Bernando Giuseppe Cataldo nato a Balestrate il 09/03/1959, e ivi residente in via Vittorio Emanuele Orlando n. 3/Est, C.F.: CTLBNR59C09A592L, P.IVA.:00762050821 per la somma complessiva di € 9.391,84 comprensiva dell’importo per onorario pari ad € 7.402,14, l’importo del contributo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ingegneri ed Architetti pari ad € 296,09, l’importo dell’IVA al 22% pari ad € 1.693,61 e l’importo della ritenuta d’acconto pari ad € 1.480,43 a saldo della fattura elettronica 01/FE 2016 del 3/06/2016 acquisita al protocollo del Comune al n. 7363 in data 07/06/2016mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo – Agenzia di Balestrate – EU IBAN: IT19I0894643080000001330162, con prelievo dall'O.A. n. 1 di € 204.784,81 sul capitolo 872407 (Codice Siope/CGE 2249) emesso in data 10/05/2016 dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
Il Responsabile del procedimento
arch. Patrizia Pellecchia
_____________________________

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto il vigente Testo unico degli EE.LL.; 
- Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii. e 8.3, lettera c) del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità anni 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 9/03/2016;

D E T E R M I N A
Di approvare la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

IL RESPONSABILE di DIREZIONE
arch. Patrizia Pellecchia



