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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UTC- 3° Servizio 

Proposta di Determina Nr. 6f'~ del O 7 APR 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6q L; Je.V D 'f -ii G- 20{.6 

OGGETTO: Conferimento incarico al libero professionista relativo ai servizi tecnici peritali 
impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione parcella. CIG Z560D2511C. 
Professionista: Ing. Pietro Di Liberto. OMISSIS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che, al fine di risolvere il contenzioso scaturito con la ditta Enel Sole che gestisce l'impianto di 
illuminazione pubblica di Nicosia, si è ritenuto fondamentale ed improcrastinabile nominare un 
libero professionista esperto nel settore che provvedesse a rilevare lo stato degli impianti esistenti e 
di quelli realizzati nel periodo di vigenza della convenzione per poter quantificare l'onere 
economico da sostenere per valutare un possibile recesso della stessa o, in subordine, alla scadenza 
esercitare il diritto di riscatto per gli impianti non ancora ammortizzati mediante il pagamento dI 
canone annuo; 
che, con Determina Dirigenziale n. 412 del 31 /12/2013 , è stato conferito all'ing. Pietro Di Liberto, 
nato a - O t-f ( ;,S j 5 -- . :, domiciliato a Belmonte Mezzagno ePA), alla Ot-U s.~ , ~. , -
iscritto all ' Ordine Professionale della Provincia di Palermo al n. 5602, incarico relativo ai servizi 
tecnici peritali dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Nicosia; 
che, con la medesima Determina è stato approvatolo schema di disciplinare di incarico, corredato 
dallo schema della parcella delle competenze tecniche per l ' importo di € 4.821 ,44, comprensivo di 
IVA ed oneri previdenziali; 
che, pertanto, la somma complessiva di € 4.821 ,44 è stata impegnata al Tit. 2, Funz. 8, Servo 2, 
Int. 6, Cap. 3170 del bilancio per l' esercizio in corso e anno 2013); 
che il citato professionista, con nota del 15/01/2015 assunta al pro t. gen. al n. 1059 ed al prot. UTC 
al n. 235 del 16/01/2015 , ha trasmesso la propria relazione tecnica inerente l'incarico ricevuto; 
che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., la presente procedura è stata identificata 
con il CIG ZA619291Bl; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della parcella al libero professionista, Ing. 
Pietro Di Liberto, per l'incarico relativo ai servizi tecnici peritali dell ' impianto di pubblica 
illuminazione del Comune di Nicosia; 

VISTA la fattura n. 4, trasmessa dall ' Ing. Pietro Di Liberto in data 23/02/2015 , registrata al RU 
193 ; 



VISTO il certificato di regolarità contributiva dal quale si evince che il professionista risulta in 
regola nei confronti di I.N.P .S. ed I.N.A.I.L.; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs.267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana, 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare all ' Ing. Pietro Di Liberto, nato a O Ul .:; >- I S -, domiciliato a B elmonte 
Mezzagno (PA), alla Via l)!fl ';7Si 0 la fattura n. 4 del 23/02/2015 , dell ' importo complessivo 
di € 4.0161 ,44, IVA compresa, per l' incarico relativo ai servizi tecnici peritali dell ' impianto di 
pubblica illuminazione del Comune di Nicosia, nella maniera di seguito indicata: 

a) Competenze 
b) C.P.A. 4% su a) 

c) I.V.A. al 22% 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 760,00 (20% su a); 

€ 3.800,00 
€ 152,00 

Sommano € 3.952,00 
€ 869,44 

Totale € 4.821,44 

di far fronte alla superiore complessiva spesa di € 4.821,00, al lordo della ritenuta d 'acconto, 
attingendo dal Cap. 3170, Missione 17, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregati 202, 
Movimento 2599/2013, ove la somma è residuata con Determina Dirigenziale n. 412 del 
31/1212013; 

di accreditare la superiore somma di € 4.821,44, al lordo della ritenuta di acconto, all'Ing. Pietro 
Di Liberto, c/o la Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Belmonte Mezzagno (P A) - IBAN: 
OMISSIS, quale competenza professionale per l' incarico relativo ai servizi tecnici peritali 
dell ' impianto di pubblica illuminazione del Comune di Nicosia, 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15 consecutivi e verrà pubblicato on-line sul sito del Comune. 

Nicosia, lì 06/04/2016 

Il Tecnico Istruttore 

Arc~~o 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

e del Procedimento 
sta Camillo 



VISTO l'Ord. EE.LL; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
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 I comma D .Lgs n. 

267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

ADOTTA 

la seguente determinazione: 

OGGETTO: Conferimento incarico al libero professionista relativo ai servizi tecnici peritali 
impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione parcella. CIG Z560D25UC. 
Professionista: Ing. Pietro Di Liberto. 

Nicosia, lì O 7 APR l(H~ 




