COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 47 del 06/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. RIZZO GIAMPIERO PER L'INCARICO
RELATIVO ALLA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL TEST PILOTA
PREVISTO
NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO
DENOMINATO
"TOURISMED
RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI PESCA TURISMO - PROGRAMMA INTERREG
MEDITERRANEAN (MED 2014-2020) - PROGETTO TOURISMED CODICE 985 - CUP :
C93C15000060006 - CIG: Z6024B1098

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO:
−
−
−
−
−
−

Che con Delibera di G.M n°68 del 06/11/2015 veniva approvato il Progetto “TOURISMED”
C.E di “Pescaturismo per uno sviluppo sostenibile nell’area mediterranea”;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 26/06/2017, è stata formalizzata la
presa d’atto del Progetto Tourismed C.E di “Pesca turismo per uno sviluppo sostenibile
nell’area mediterranea”;
Che dalla medesima si evince che il Progetto ha previsto uno stanziamento complessivo
di Euro 2.157.900,00 interamente finanziato con fondi della Comunità Europea;
Che al Comune di Trabia, nella qualità di Ente capofila, sono state destinate somme pari a
Euro €. 249,250.00
Che tali somme sono state impegnate nel bilancio di previsione 2017 nelle competenti voci
di entrata e di spesa, in base alla natura degli interventi al cui finanziamento;
Che il Committente Comune di Trabia svolge attività di progettazione e coordinamento di
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−

progetti internazionali e che Il Committente è capofila del progetto “TOURISMED - Pêche
Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne”, Ref. N. 985”,
finanziato dal programma Interreg MED, con contratto di sovvenzione stipulato con
l’autorità di gestione del programma, in data 03/05/2017.
Che Il progetto promuove la pesca turismo come modello di business e di rilancio delle
tradizioni e del patrimonio culturale dei territori mediterranei coinvolti;

DATO ATTO che nell’ambito del progetto in argomento si è reso necessario conferire l’affidamento
dell’incarico professionale relativo alla supervisione dello svolgimento dei viaggi di prova
nell’ambito dell’attività di test pilota volta a simulare itinerari strategie di marketing e servizi previsti
all’interno del sopracitato progetto TOURISMED, al fine di valutare l’efficacia del modello;
VISTA a tal uopo la propria precedente determina n° 668 del 05/09/2018, il cui contenuto viene
con il presente atto integralmente richiamato, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
sostanzialmente:
•

Avviato la procedura a contrarre, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del “Codice dei Contratti, a mezzo di
affidamento diretto in favore del Geom. Rizzo Giampiero (nato a Termini Imerese il
27/06/1978 - codice fiscale: RZZGPR78H27L112E – partita IVA : 05153500821 residente in Via Regione Siciliana n° 18 - 90019 Trabia con studio in Via Corso
Umberto I n. 63 – iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n°
4115) per l’incarico relativo alla supervisione delle attività inerenti il test pilota
previsto nell’ambito del progetto denominato “TOURISMED RIGUARDANTE
L’ATTIVITA’
DI
PESCA
TURISMO
–
PROGRAMMA
INTERREG
MEDITERRANEAN (MED 2014-2020) – PROGETTO TOURISMED CODICE 985 CUP : C93C15000060006;

•

Dato atto della copertura finanziaria dell’ affidamento in argomento pari ad
euro 2.000,00 che è stata imputata nella voce del progetto “TOURISMED”
denominata “External expertise costs” del quadro economico di progetto vigente
del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che finanzia
il progetto in argomento;

•

Dato atto che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804
Missione 07- Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato
“PROGETTO TOURISMED” – giusta impegno di spesa assunto con determina
dirigenziale n° 668 del 05/09/2018;

DATO ATTO che in adempimento all’incarico conferito il tecnico incaricato, Geom. Rizzo
Giampiero, ha svolto le mansioni assegnategli espletando le attività previste nell’incarico in
argomento che sono culminate nella supervisione dei test pilota svoltisi in data 29/09/2018,
30/09/2018, 25/10/2018 e 30/10/2018;

RITENUTO che per quanto innanzi evidenziato la prestazione professionale conferita al
tecnico in argomento risulta regolarmente eseguita ed in conseguenza potersi procedere
alla liquidazione delle competenze tecniche dovute pari a complessivi euro 2.000,00
(come fissate nella determina a contrarre per affidamento diretto n° 668 del 05/09/2018 in
precedenza richiamata);
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VISTA la fattura elettronica n° 000002-2018-E del 06/11/2018, emessa dal tecnico Geom. Rizzo
Giampiero, acquisita con modalità elettronica agli atti del Comune, che si allega alla presente per
formarne parte integrante, relativa al saldo delle competenze dovute il cui importo complessivo
risulta quantificato in euro 2.000,00 distinto come di seguito:
Imponibile………………………….euro 1.904,76
Contributo Cassa (CNPG).......euro
TOTALE

euro

95,24
2.000,00

DATO ATTO che nella medesima fattura elettronica – nell’apposito paragrafo denominato
“Dati del cedente prestatore” - viene indicato un importo per aliquota IVA pari a zero e
come “regime fiscale” RF02 “Contribuenti Minimi” ;
DATO ATTO che il predetto tecnico si trova nella posizione di regolarità con gli adempimenti
contributivi e previdenziali nei confronti della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA GEOMETRI
giusta Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla stessa in data 04/01/2019 che si allega
alla presente determina;
VISTA la dichiarazione resa dal medesimo tecnico in merito all'art. 3 della Legge 13/08/2010,
n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia –Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari) che si allega alla presente per formarne parte
integrante;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della
presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990
n.241 e s.m.i.;
2. Di liquidare, per i motivi in precedenza esposti, la fattura n° 000002-2018-E del
26/06/2018, emessa dal tecnico Geom. Rizzo Giampiero, acquisita con modalità elettronica
agli atti del Comune, che si allega alla presente per formarne parte integrante, relativa al
saldo delle competenze dovute il cui importo complessivo risulta quantificato in € 2.000,00
distinto come di seguito:
Imponibile………………………….euro 1.904,76
Contributo Cassa (CNPG).......euro
TOTALE

euro

95,24
2.000,00
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3. Di dare atto che nella medesima fattura elettronica – nell’apposito paragrafo
denominato “Dati del cedente prestatore” - viene indicato un importo per
aliquota IVA pari a zero e come “regime fiscale” RF02 “Contribuenti Minimi” ;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’ affidamento in argomento pari ad
euro 2.000,00 è stata imputata nella voce del progetto “TOURISMED” denominata
“External expertise costs” del quadro economico di progetto vigente del
“PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che finanzia il
progetto in argomento;
5. Di dare atto che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804
Missione 07- Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO
TOURISMED” – giusta impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n°
858 del 29/12/2017;
1. Di procedere alla liquidazione della suddetta somma complessiva in argomento di
euro 2.000,00 in favore del tecnico Geom. Rizzo Giampiero - codice fiscale:
RZZGPR78H27L112E – partita IVA : 05153500821 - a mezzo bonifico bancario da
accreditare presso :
“Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo – Agenzia di Trabia –
Codice IBAN : IT65I0895243670000000830126;
6. Di richiedere, con il presente atto, all’Ufficio Economico-Finanziario, l’emissione del
mandato di pagamento per importo e imputazioni in precedenza indicate;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 06/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, 04/01/2019

Matricola
Nominativo
Codice Fiscale
Data di Nascita
Indirizzo

821328Z
RIZZO GIAMPIERO
RZZGPR78H27L112E
27/06/1978
Luogo di Nascita
TERMINI IMERESE(PA)
VIA REGIONE SICILIANA 18 90019 - TRABIA (PA)

Data Prima Iscrizione alla Cassa
Posizione Giuridica Attuale

21/01/2003
ISCRITTO OBBLIGATORIO

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è REGOLARE sino
all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2019 è in corso di
riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della
Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

IL DIRETTORE GENERALE
Dirigente ad interim dell'Ambito
F.to Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4 / 00196 Roma / T 06 326861 / cassageometri.it
Codice Fiscale 80032590582 / Partita IVA 02115531002
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