
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna
i~ ~ ,~,~ 3'" Settore - Ufficio Tecn ico Comunale 

"(;n;.r;_~ 
l" Servizio Ufficro del Piano-Urbanistica-Beni Cu/wrofi-Gescione Cou Popolarf-Toponomasfica-Informatico 

Vile . 01 FaIco,al - 9401. NICOSIA(m) -' i!I.Q91S.671309 f UJaf314/31S/121/128 - fnO'n!>.6.7H09 
~. 

l 5 OTT 2015Proposta di Determina n. 1.6 i de' 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.A 2 ~8 del 1 9 OTT. 2015 

OGGETIO : 	 Piano Regolatore Generale. Interpretazione autentica osservazioni accolte. 
Liquidazione saldo competenze all'aw. Nicolò D'Alessandro G.M. 329/2007. 

Il CAPO DEL r SERVIZIO 

PREMESSO 

che con delibera 	G.N. n. 329 del 28/11/2007 è stato conferito inca rico all'aw. Nicolò D'Alessandro 
del Foro di Catania per la produzione di un parere pro veritate in ordine alla interpretazione 
autentica di alcune osservazioni accolte durante "iter procedurale di approvazione del Piano 
Regolatore Generale, giusto mandato all'Amministrazione da parte del Consiglio Comunale con 

delibera n. 88 del 07/11/2007; 
che con la stessa delibera GM n. 32912007 è stata impegnata la somma di € 1.500,00 al Titolol, 
Funzione l, Serv izio 6, Intervento 3, Capitolo 252/00 del bilancio per l'eserc izio di riferimento; 

che il professionista incaricato ha espletato l'incarico ricevuto trasmettendo il richiesto parere pro 
veritat e assunto al protocollo dell'Ente n. 38042 in data 29/11/2007; 

DATOATIO 

che con nota a mezzo pec in data 15/01/2014, prot. n. 1067, assunta dall'allora IV Settore al n. 

166/VV.UU. e trasmessa a questo Settore in data 22/01/2014 con nota prot. n. 1805 per la parte di 
competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, è stata trasmessa scrittura privata di ricognizione 
crediti con la quale l'aw. Nicolò D'Alessandro ha ceduto i crediti vantati nei confronti del Comune 

di Nicosia alla Società "Servizi Reali a Professionisti Ancillara s.r.l." con sede in Catania, tra cui il 
corrispettivo dovuto per la prestazione di cui sopra, ai fini della liquidazione, con effetto liberatorio 

per il Comune; 
che il corrispettivo all'aw. D'Alessandro per la prestazione in parola ammonta a complessivi € 
1.495,10 per diritti e onorari, lVA inclusa; 

VISTA la f.attura in forma elettronìca n. FATIPA 1_15 del 24/09/2015 de!l'importo di {: 1.495,10 di cui ( 
1.225,49 per imponibile ed -( 269,61 per IVA (22%), trasmessa dalla dina Servizi Reali a Professionisti 

Ancillara s.r.l. a seguito della cessione di cred ito; 
RITENUTO dover prowedere alla liquidazione della citata fattura a favore del professionista che ha 
prestato l'attività e, per esso, alla Società Serviz i Reali a Professionisti Ancillara S.r. l. giusta cessione di 

credito; 
PRESO AnO che il codice identificativo dì gara (CIG) è il seguente: 4726024660; 
DATO ATTO che su lla presente determinazione viene attestata la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'O.R.EE.Ll. 

PROPONE 01 DETERMINARE 

http:l'O.R.EE.Ll
http:166/VV.UU


per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare all'aw . Nicolò D'Alessandro per la prestazione professionale resa in favore del Comune di 
Nicosia giusta delibera G.M. n. 329/2007, e per esso alla Società Servizi Reali a Profesisonisti Ancillara 
s.r.l. con sede in via G. Sanfilippo n. 17, Catania C. F. e P.IVA 04165000870, a seguito di atto di cessione 
di credito di cui in premessa, la somma complessiva di € 1.495,10 (lVA compresa) come di seguito 
distinta: 

• 	 quanto ad € 1.225,49 (per imponibile) con accredito presso BANCOI POPOLARE SICILIANO, 
IBAN: IT78Q0503416907000000001142; 

• 	 quanto ad {269,61 (per IVA al 22%). legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 
2015) disposizione in materia di Splint Payment; 

- di imputare la spesa compless iva di € 1.495,10 (IVA compresa) alla Funzione l, Servizio 6, Intervento 
3, Capitolo 252/00 RH .PP. del bilancio per l'esercizio di riferimento ave la somma risulta impegnata; 
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficada immediata e che verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

Capo S,rvizio 

areh. p re Farin,ella 

Istruttore 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VJSTA la proposta del Capo del r Servizio 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO j'Ordinamento Regionale degli Enti Lo<:all 

PRESO ATIO e fatta propria l'lstruttoria per l'adozione della presente determinazione 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza deWazione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 

ADOTIA la seguente determinazione 

"Piano Regolatore Generale, lnterpretazfone autentica osservazioni accolte. Liquidazione saldo 
competenze all'aw. Nicolò D'Alessandro G.M. 329/2007"'. 

te 
Ing. A U~&ta Camillo 


