
  

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento  

Settore Tecnico 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N° 186 DEL 27/05/2020 

 
 
Oggetto: Liquidazione 2° acconto per incarico professionale relativo al frazionamento dei lotti e delle 

opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del comune di Santa Margherita di 

Belice  – Arch. Annalisa Bavetta 

CIG: ZC71D5940B 

 

======================================================================== 

 

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO  

          

   Il Dirigente del Settore Tecnico  
        _________________________ 

   F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

 

 

Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l’Ufficio): 

- Fattura n. 1_20 del 12/05/2020 

- DURC 

 

=========================================================================
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Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

N°479  del 06/07/2020 



 

 

PREMESSO CHE: 

- Che con Determina Dirigenziale  e del Rup n. 44 del 13/02/2017 si è deciso, tra l’altro, di ricorrere 

per la scelta del contraente cui affidare il servizio dell’incarico professionale al frazionamento dei 

lotti e delle opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del comune di Santa 

Margherita di Belice dell’importo complessivo di € 25.000,00, oltre IVA  e oneri fiscali, alla 

procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36 e de dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016; 

- che con Determina Dirigenziale n. 156 del 12/05/2017 si è provveduto ad approvare, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, il verbale di gara, del giorno 10/03/2017, per 

l’affidamento dell’incarico professionale relativo al frazionamento dei lotti e delle opere di 

urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del comune di Santa Margherita di Belice – CIG 

ZC71D5940B e ad aggiudicare definitivamente l’appalto dell’incarico di cui sopra all’Arch. 

Annalisa Bavetta con studio di architettura in Montevago, nella Piazza Gramsci, n.30 – P.I. 

XXXXXXXXXX, che ha praticato il ribasso del 55,41% sull’importo a base d’asta di  € 25.000,00 

e quindi per un importo contrattuale di € 11.147,5 oltre IVA e CNPAIA; 

- che con Determina Dirigenziale n. 134 del 11/05/2018 si è provveduto a liquidare il primo acconto 

di € 3.432,00 di cui € 3.300,00 per onorario ed € 132,00 per contributo CNPAIA , a favore 

dall’Arch. Annalisa Bavetta – Piazza Gramsci, n.30,  Montevago (AG) - P.I. XXXXXXXXXXX; 

 

VERIFICATI  I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 

- La fattura n.1_20 del 12/05/2020 emessa dall’Arch. Annalisa Bavetta – Piazza Gramsci, n.30,  

Montevago (AG) - P.I. XXXXXXXXXXX per complessivi  € 6.067,44 di cui € 5.618,00 per onorario 

ed € 224,72 per contributo CNPAIA, IVA esente ai sensi della Legge n. 244/2007;  

- La certificazione di regolarità contributiva dell’Ente di Previdenza degli Ingegneri ed Architetti liberi 

professionisti del 14/05/2020 dal quale risulta che l’Arch. Annalisa Bavetta -  matricola 833441 “……è 

in regola con gli adempimenti contributivi…; 

- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 

n.136/2000, per cui si comunica che la movimentazione delle risorse finanziarie relative al servizio 

venga effettuata utilizzando il conto bancario n. IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso 

Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo Sicilia Occidentale – Agenzia di Montevago (AG)  

CONSIDERATO che le somme risultano impegnate al capitolo n. 40000510/1/2/3  come di seguito:  

• impegno n. 1700/2/1998 del 14/10/1998 per € 2.414,08 

• impegno n. 862/2/2014 del 19/06/2014 per € 19.438,35 

• impegno n. 33/2/1994 del 31/12/1996 per € 1.641,64 

• impegno n.33/3/1994 del 31/12/1996  per € 10.915,93 

 

RITENUTO dovere disporre il pagamento del 2° acconto per l’affidamento dell’incarico professionale 

relativo al frazionamento dei lotti e delle opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del 

comune di Santa Margherita di Belice per l’importo di € 6.067,44 a favore dell’Arch. Annalisa Bavetta; 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

VISTO la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 

commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 

comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

 



D E T E R M I N A 

LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa 

l’importo di € 6.067,44 di cui € 5.618,00 per onorario ed € 224,72 per contributo CNPAIA,  IVA esente 

ai sensi della Legge n. 244/2007 a favore dall’Arch. Annalisa Bavetta – Piazza Gramsci, n.30,  

Montevago (AG) - P.I. XXXXXXXXXXX da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto 

bancario n. IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo 

della Sicilia Occidentale – Filiale di Montevago; 

 

DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 40000510/1/2/3  come di seguito:  

• impegno n. 1700/2/1998 del 14/10/1998 

• impegno n. 862/2/2014 del 19/06/2014  

• impegno n. 33/2/1994 del 31/12/1996  

• impegno n.33/3/1994 del 31/12/1996 prg (3) 

 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene 

inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 

Determinazioni. 

 

           Il RUP      Il Responsabile del Settore Tecnico 

    F.to (Geom. E. Aurelio Sciacchitano)                                       F.to  (Ing. Aurelio Lovoy)  



 

 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 

5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo n. 

40000510/1/2/3  denominato: “____________________________________________”.   

• impegno n. 1700/2/1998 del 14/10/1998  

• impegno n. 862/2/2014 del 19/06/2014  

• impegno n. 33/2/1994 del 31/12/1996  

• impegno n.33/3/1994 del 31/12/1996 prg (3)  

 

 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  

           ___________________ 

F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
      

Data 28/06/2020 

                                                   

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 

stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  09/07/2020  e 

vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  10/07/2020 
 

 

 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

  ______________________                  _________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Livio Elia Maggio 

 

 
  


