COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 225 del 10/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

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

Oggetto:

LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL' ARCH. FILIPPO RENDA
PROFESSIONISTA INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO
DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2005

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

VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale n. 73 del 19/06/2008 e n. 158 del 29/12/2008 con le
quali era stato conferito all’ing. Francesco Buffa, nato a Palermo il 25/06/1948 ed ivi residente in
via Ausonia n.31 , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.2150 l’incarico
per la redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Trabia;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 29/12/2008 era stata
imputata la spesa di € 24.532,00 per il suddetto incarico sul cap. 108600 T1 F1 S6 I3 avente ad
oggetto “Prestazioni professionali per studi”;
CONSIDERATO che con le deliberazioni di Giunta Municipale n. 87 del 07/07/2009 è stato
revocato l’incarico all’ing. Francesco Buffa precedentemente conferito con le sopra richiamate
deliberazioni n.73/2008 e n. 158/2008;
RILEVATA l’urgenza di conferire ad altro professionista l’incarico per la redazione del Piano di
Utilizzo Demanio Marittimo del Comune di Trabia anche in considerazione della diffida inviata
dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente con nota prot. 69686 del 16/09/2009;
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VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 159 del 11/11/2009 con la quale si è conferito incarico
all’Arch Renda Filippo - nato a Palermo il 16/01/1953 CF. RNDFPP53A16G273F ed ivi residente in
via RE Federico n.115, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 762 - per la
redazione del Piano di Utilizzo Demanio Marittimo relativo all’ambito territoriale di competenza del
Comune di Trabia;
VISTA la legge regionale 29/11/2005 n. 15 recante: “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di
beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo”;
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 25/05/2016 recante “
Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo demanio marittimo della Regione Siciliana”;
VISTO il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) ai sensi e per gli effetti della L.R. 15/2005
redatto dall’Arch. Filippo Renda - in esecuzione dell’incarico conferitogli deliberazione della Giunta
Comunale n° 159 del 11/11/2009 e del disciplinare d’incarico sottoscritto in data 17/03/2010 trasmesso con nota prot. n° 20892 del 11/10/2012;
VISTA la delibera n° 5 del 30/01/2013 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano di
Utilizzo del Demanio Marittimo redatto dall’Arch. Filippo Renda;

VISTA la determina n. 1433 del 06/12/2011 con la quale si è proceduto al pagamento in favore del
tecnico in argomento , Arch Renda Filippo, di un primo acconto pari a € 12.355,20 corrispondente
alla quota percentuale del 50% dell’importo complessivo previsto dal disciplinare di incarico;
VISTA la fattura n. 3 del 19/03/2013 ammontante a complessivi euro 7.474,90 emessa dal
medesimo professionista, arch. Filippo Renda, relativa ad un secondo acconto delle competenze
dovute per l’espletamento dell’incarico in argomento già liquidata giusta determina n° 1347 del
10/12/2013;
DATO ATTO che le somme residue pari a euro 4.701,90 sono state impegnate giusta
impegno di spesa n° 2338 del 10/12/2015 sul capitolo di bilancio comunale - residui anno 2015 –
n° 108600 T1 F1 S6 I3 avente ad oggetto “Prestazioni professionali per studi”;
VISTA la richiesta del tecnico in argomento, Arch Renda Filippo, acquisita agli atti a mezzo pec in
data 17/01/2019 con prot. n° 991, con la quale lo stesso professionista sollecita il pagamento delle
ulteriori spettanze pari complessivi euro 4.700,00 (comprensivi di ritenuta d’acconto) dovute a
saldo dell’incarico svolto;
DATO ATTO che il predetto tecnico dichiara di non essere oggi soggetto a regime IVA
per via della propria posizione di pensionato (vedi dichiarazione allegata) e di essere,
per tale motivo, esente della presentazione attestazione comprovante la regolarità
contributiva;
VISTA la ricevuta n° 1 del 16/01/2019 resa dall’Arch Renda Filippo e acquisita agli atti in data
25/03/2019 con prot. n° 5190 relativa alla somma di euro 4.700,00 da corrispondere al medesimo
professionista per le ragioni in precedenza esposte;
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;
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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 somma complessiva di euro 4.700,00
(comprensivi di ritenuta d’acconto) dovute a saldo dell’incarico
RNDFPP53A16G273F;

Arch Renda Filippo - nato a Palermo il 16/01/1953 CF.

3. Di dare atto che il predetto tecnico alla data odierna non è soggetto a regime IVA
per via della propria posizione di pensionato (vedi dichiarazione allegata) e di
essere, per tale motivo, esente della presentazione attestazione comprovante la
regolarità contributiva;
Di dare atto della ricevuta n° 1 del 16/01/2019 resa dall’Arch. Renda Filippo e acquisita agli
atti in data 25/03/2019 con prot. n° 5190 relativa alla somma di euro 4.700,00 da
corrispondere al medesimo professionista per le ragioni in precedenza esposte;
5. Di imputare la suddetta somma di € 4.700,00 al cap. 108600 T1 F1 S6 I3 avente ad
oggetto “Prestazioni professionali per studi”;
6. Di dare atto che il predetto tecnico dichiara di non essere oggi soggetto a regime IVA per
via della propria posizione di pensionato e di essere, per tale motivo, esente della
presentazione attestazione comprovante la regolarità contributiva (vedi dichiarazione
allegata);
7. Di procedere alla liquidazione della suddetta somma complessiva in argomento di
euro 4.700,00 in favore del tecnico Arch. Renda Filippo - codice fiscale:
RNDFPP53A16G273F - a mezzo bonifico bancario da accreditare presso :
“Banca

Sella

–

Agenzia

IT39Z0326804605052750299320;

di

Palermo

–

Codice

IBAN

:

RICHIEDE
Al Responsabile del Settore Economico - Finanziario l’emissione, in favore del tecnico in
argomento e con le modalità sopra indicate, del mandato per un importo di euro € 4.700,00
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a carico del capitolo del bilancio comunale n° 108600 T1 F1 S6 I3 avente ad oggetto
“Prestazioni professionali per studi”
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 10/04/2019

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

