
COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 

n. ~del 2 e / cL /2016 

PROVINCIA DI ENNA 
Ufficio Tecnico 

Determina Dirigenziale n. c"l.. /2016 

OGGETTO: Integrazione incarico per prestazioni geologiche e geognostiche riguardante la 
redazione dello studio geologico relativo ai lavori di costruzione di ulteriori nuovi loculi e lavori 
di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del II, III e IV Viale centrale lato 
destro del cimitero di Nicosia. Liquidazione fattura CIG. N. Z131297453 

Il Responsabile del Procedimento 
PREMESSO: 

Che con determina Dirigenziale n. 356 del 19 marzo 2015 è stato conferito al Geologo Vito 
Trecarichi, con studio in Nicosia (En), "Integrazione incarico per prestazioni geologiche e 
geognostiche riguardante la redazione dello studio geologico relativo ai lavori di costruzione di 
ulteriori nuovi loculi e lavori di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del 
II, III e IV Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia; 

Che in data Il maggio 2015 pro t. n. 11205 ha trasmesso ulteriore copie e altre due copie erano 
stati consegnati all ' Ing. Salvatore Castrogiovanni e n. 2 copie il2 novembre 2015 prot. n. 24859 

CIÒ PREMESSO 

Vista la fattura elettronica n. 000002-2015 del 01/07/2015 con la quale il professionista ha 
richiesto il pagamento delle spettanze dovute per la prestazione in argomento; 

Accertato che la prestazione è stata resa secondo quando previsto nella citata D.D. 356/2015 del 
19/03/2015 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.Lgs 163/2006 e sue s.m. e i. e del 
D.P.R. n. 207/2010e successive m. i. 

Vista il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 19/01/2016 prot. n. 000410082016 
dall'Ente Nazionale ed Assistenza Pluricategoriale dal quale risulta che il professionista è in regola 
con i versamenti contributivi; 

VISTO il regolamento per l'affidamento in economia dei servizi di studio, progettazione, direzione, 
dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore a 20.000,00 Euro, approvato con delibo C.C. 
ill. 94 del 21/11/2007; 



RILEVATO, altresì, che il Geologo Vito Trecarichi è inserito nell'Albo comunale suddetto, 
possiede la competenza e la professionalità, nonché l'adeguata esperienza in materia, come risulta 
dal curriculum acquisito agli atti; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA l'art. 183 del D.Leg .. vo 18/08/2000, n. 267; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis lO COMMA d.Lgs 267/ 2000 

DETERMINA 

Di liquidare al professionista Dr. Vito Trecarichi l'incarico per la redazione di ulteriore studio 
geologico al Geologo, residente in Nicosia alla Via Archimede 1 Pal. DI c.f ........................... . 
P.i . ............. iscritto all'Ordine Regionale dei geologi al n. 2517, la somma di € 3.000,00al 
lordo delle ritenute di acconto, a saldo della prestazione resa per i lavori di cui in oggetto, come da 
fattura n. n. 000002-2015 del 01/07/2015 cosi distinta: 

• Per onorario € 2.410,80 

• Aliquota contributo cassa 2% € 48,22 

totale € 2.459,02 

• IVA 22% € 540,98 

TOTALE FATTURA € 3.000,00 

• Ritenuta d'acconto 20% € 2.410,80 € 482,16 

Importo netto da pagare € 2.517,84 

Il cui importo complessivo, al lordo della ritenuta di acconto, è pari ad € 3000,00 

Di dare atto che, ai sensi della L. 136/201 O e s.m.i., al presente servizio è stato attribuito il CIG: 
Z131297453; 

Di far fronte alla superiore spesa complessiva di € 3.000,00 , con i fondi residuati al Capitolo 
3780 Missione lO Programma 5 Titolo 2 Macroaggregati 1 Impegno 516 , somme impegnata con 
D.D. n. 356/2015 

- di accreditare la supenore somma sul C.C. presso il Banco Carige Italia ( codice Iban) 
.............................. , 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene affisso 
all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia li, 

Ing. Tes "Ilo Antonino 
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Ritenuto, la proposta, conforme alla normativa vigente in materia; 

DETERMINA 

Di approvare la proposta avente per oggetto "Integrazione incarico per prestazioni geologiche e 
geo gnostiche riguardante la redazione dello studio geologico relativo ai lavori di costruzione 
di ulteriori nuovi loculi e lavori di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza 
del II, III e IV Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia. Liquid ione fattura CIO. N. 
Z131297453". 

Ing. Antonino 
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