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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 142 DEL 22/10/2020
Oggetto: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COTOGNI E LA
LITORANEA ASPRA-FICARAZZI - STRALCIO DEL TERZO TRATTO "MAREMONTI” Bagheria – CUP B51B20000310005 - Conferimento incarico per l'attività di
verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i finalizzata alla validazione
del progetto esecutivo - CIG ZF22E201FB

Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE ha determinato di:
1.

DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dell'incarico per l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i finalizzata alla validazione del progetto esecutivo denominato:
"Realizzazione strada di collegamento tra la via Cotogni e la litoranea Aspra-Ficarazzi stralcio del terzo tratto "Mare-Monti” all'Ing. Montalbano Tiziana, c.f. ... Omissis ... P.IVA ... Omissis ... - per l’importo complessivo di € 1.389,34 di cui € 1.095,00 per
imponibile, € 43,80 per INPS ed € 250,54 per IVA.

2.

DI IMPEGNARE, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n
267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 1.389,34 nel seguente capitolo di spesa del
corrente bilancio ove trovasi la necessaria disponibilità:

Missione

1

Livello 1
Livello 5
Cap./Art.
SIOPE
Creditore

Programma

06

Livello 2

03

Titolo
Livello
3

1

Macroagg

02

Livello 4

10

001

Descrizione Incarichi esterni per studi ed indagini varie
ZF22E201FB
CIG
CUP
B51B20000310005
Montalbano Tiziana

12250

REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COTOGNI E LA LITORANEA
ASPRA-FICARAZZI - STRALCIO DEL TERZO TRATTO "MARE-MONTI” Bagheria - incarico

Causale

per l'attività di verifica
Modalità finan. Bilancio Comunale
Imp./Prenot.
Importo
3.

€ 1.389,34

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.389,34 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
PdC finanziario

Esercizio
2020

Cap/art.
12250

Importo
€ 1.389,34

Comp.economica
2020

4.

DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2020

Importo
€ 1.389,34

5. DI ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e
ss della legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del
controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile P.O.;
6. DI STABILIRE che propedeuticamente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico, in capo
all’affidatario dovranno essere effettuati gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti
di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione
trasparente.
Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione

Geom Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

