
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.55   /serv__________/ REG.GEN. N. 204 
 
 
(Oggetto): Liquidazione spesa per incarico a geologo per il monitoraggio dell’area 
compresa tra via G.Bosco, via A. De Gasperi e via Bellini 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di marzo 
 
 
 
PREMESSO CHE con Determina Sindacale n. 60 del 10/12/2010 è stata impegnata la somma di €. 
2.600,00 Iva inclusa  per incarico a Geologo per il monitoraggio dell’Area compresa tra la via G.Bosco, 
via A.De Gasperi e via Bellini; 
 
ACCERTATO che il monitoraggio è stato regolarmente eseguito come dal disciplinare di incarico e che 
quindi, nulla osta alla liquidazione della spesa di €. 2.600,00 di cui: 

• Onorario                                                                                €. 2.113,82 
• Addebito Contributi Previdenziali E.P.A.P 

      2% di €. 2.113,82      €.      42,28 
 IVA: 
            21%  di €. 2.113,82     €.     443,90 
                                                                                                _________________ 
      Sommano             €. 2.600,00 
 
A detrarre Ritenuta d’Acconto: 
20% di €. 2.113,82      €.     422,76 
         _______________ 
      Netto da pagare €.  2.177,23  

 
 
RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura per un importo complessivo di 
€. 2.600,00; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 



 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lvo 267/2000 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 
 

1. Liquidare e pagare alla ditta: 
 
• fattura n. 1  dell’ 11/01/2013 di €.242,00 del Dott. Geol. Roberto Prisco via E. Armò, 2 Mussomeli 

P.Iva 01829430857;  
 
2. La spesa di  €. 2.600,00 graverà come da impegno assunto con D.S. n° 60 del 10/12/2010  

sull’intervento n. 2 09 01 06 “Incarichi professionali esterni” relativo al servizio “Urbanistica e 
Gestione del territorio”  

3. Trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali. 

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 
del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77 
 
 Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente dell’Area LL.PP.  

 f.to (Geom Alfonso Piazza)    f.to(Arch. MarioA. Cernigliaro)) 
 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

f.to(Dott.ssaM.V.Castiglione) 
 


