COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 33 del 17/10/2016

R. G. N° 136 del 17/10/2016

Oggetto: Liquidazione competenze per la redazione del PAES, a fronte del contributo
della spesa ammissibile di € 9.892,00, previsto ai sensi del programma di cui al D.D.G. n.
413 del 04/10/2013, per la partecipazione dei Comuni della Regione Siciliana al progetto:
“Promuovere la sostenibilità energetico – ambientale nei comuni siciliani attraverso il
Patto dei Sindaci”. CIG: Z740F4AC28.IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….
DETERMINA
1. LIQUIDARE le fatture pro quota emesse dai tecnici costituenti l’Associazione di Liberi
Professionisti affidataria dell’incarico per la redazione del PAES e di tutti gli atti previsti dalla
citata circolare assessoriale n. 1 del 18/12/2013, acquisite agli atti di questo Ente in data
29/01/2015, con il numero 719 di protocollo generale, le cui corrispondenti coordinate bancarie
ed i dati per il relativo accreditamento sono state comunicate con le dichiarazioni di tracciabilità
rese dai soggetti creditori nelle forme di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e precisamente:
Fattura
n.

del

Emessa da

Importo
comprensivo di
IVA e oneri fiscali
€ 1.648,67

15/2015

27/01/2015 Ing. Caminiti Francesco – mandatario –

15/2015

27/01/2015 Ing. Oliva Carmelo Francesco – mandante –

€ 1.648,67

05/2015

27/01/2015 Ing. Turnaturi Nikol Emanuele – mandante –

€ 1.648,67

04/2015

28/01/2015 LOGIS s.r.l. – mandante –

€ 4.946,00
TORNANO

€ 9.892,00

2. PRENDERE ATTO che per i soggetti creditori di cui sopra sono state effettuate le verifiche
della regolarità contributiva (DURC) e delle dichiarazioni di tracciabilità di cui alla L. 136/2010
e s.m.e i.;
3. PRENDERE ATTO che per la finalità di che trattasi, l’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha emesso mandato n. 37, sul Capitolo 652404 – a

favore del Comune di Merì, per l’importo di € 3.956,80, quale anticipazione del 40%, a valere
sul totale contributo ammissibile di € 9.892,00, giusta comunicazione di costituzione del
sottoconto informatico n. 2377 emesso il 15/12/2016 dal Servizio di Cassa della Regione
Siciliana, Tesoreria Unica Regionale, sul quale questo Ente può disporre prelevamenti per i
pagamenti in acconto delle spettanze dovute.
4. PRENDERE ATTO altresì che il rimanente importo di € 5.935,20, pari 60% a valere sul totale
contributo ammissibile di € 9.892,00, dovrà essere liquidato con le modalità già fissate con i
richiamati atti amministrativi (delibera di G.M. n. 36 dell’11/04/2014 e Determina del
Responsabile del 3° Settore «Tecnico – Manutentivo» n. 37 Reg. d’ord. A.T. n. 109 R.G. del
04/06/2014), mediante i quali è stato testualmente stabilito che: “nessun onere graverà sul
bilancio comunale essendo che l’intera somma dovuta a titolo di compenso per la
realizzazione
del
servizio
di ché
trattasi,
fissata
in
€
9.892,00
(euro
novemilaottocentonovantadue/00), compreso IVA ed ogni altro onere ed accessorio, sarà
anticipata con i fondi di cui all’ex cap. 2970, codice 4000005 del bilancio corrente e
successivamente, a seguito di trasferimento dalla Regione, introitata nel corrispondente ex
capitolo di entrata 694 risorsa 705”. (oggi corrispondente al Cap. 297000 – Art. 1, del bilancio
corrente, come dal piano dei conti integrato a seguito dell’introduzione del nuovo sistema
contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011);
5. TRASMETTERE il presente provvedimento al II Settore – Area Economico Finanziaria -, per
i provvedimenti di competenza, attenzionando l’urgenza del caso, dovendo dare riscontro,
con la massima priorità, alle note dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, n. 33155 del 06/09/2017 e n. 35699 del 25/09/2017 e trasmettere la
documentazione di rito fra cui: la richiesta di concessione a saldo del contributo, unitamente
alla documentazione finale della spesa quietanzata.
6. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre
che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

