COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205
ESTATTO

Determinazione n. 306

del 09/05/2019

Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 141 del 26/04/2019
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art.31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
Consulenza e predisposizione degli atti amministrativi al fine di partecipare
al progetto “ Bellezza-Recuperiamo i luoghi Culturali dimenticati” Decreto
dei Ministri 27/09/2018 - Progetto 1° Stralcio funzionale- lavori di
Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari (già
area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476.
Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso che
• con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata
ed è stata istitutita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e
Patrimonio;
• Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore
direttivo categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del
mandato del Sindaco;
• Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di
cui all’oggetto
Premesso inoltre che
DETERMINA
AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio professionale
relativo all'affidamento del servizio di consulenza e predisposizione degli atti amministrativi di
cui all’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2019 pubblicato sulla
G.U.R.I del 14/11/2018 da trasmettere entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione necessari
per l’accesso al finanziamento ai lavori di ”Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro
urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico
del 1476” 1° Stralcio Funzionale (archi romani), al libero professionista, Giovanni Sabella,
iscritto all'Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Palermo al n. 2773 dal 28/07/1992 e all’Albo
Unico Regionale Professionisti studio tecnico in Palermo Leonardo da Vinci n. 276, per il
corrispettivo di € 3.000,00 oltre CNPAIA ed IVA;
APPROVARE lo Schema di disciplinare di incarico per il professionista finalizzato all'affidamento
del servizio professionale di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali del servizio che si intende aggiudicare,
oltre all’impegno delle somme necessario all’espletamento del servizio;
DARE ATTO che la spesa prevista è pari ad € 3.806,40 comprensiva degli oneri previdenziali ed
IVA;
IMPEGNARE la somma necessaria per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive
€ 3.806,40 nel bilancio c.e. In corso di formazione;
CONFERMARE responsabile del procedimento l’ing. Fiorella Scalia;
La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra.
Polizzi Generosa, lì ___________

Il Responsabile della III Area_Tecnica
f.to ing. Fiorella Scalia
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata
Intervento/Capitolo
Impegno
Importo
data
3609
151
Parere di regolarità contabile: favorevole
lì 08/05/2019

€ 3.806,40

29/04/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.ti Dott. Francesco Saverio Liuni
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