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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso che: 
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2013 il Comune di Santa Margherita 

di Belice ha aderito all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica - “Patto dei Sindaci”.  

- Con Decreto Regionale 4 ottobre 2013, in GURS n. 55 del 13 dicembre 2013, è stato approvato il 
programma di ripartizione delle risorse da destinare ai singoli comuni dell’Isola e segnatamente di 
assegnare al comune di S. Margherita di Belice la somma complessiva di € 15.879,70 per 
finanziare le attività connesse alla redazione del PAES. 

- Con Determina Dirigenziale n. 246 del 30/09/2014 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’Arch. Michele Milici;  

- Con Determina Dirigenziale n. 229 del 18/09/2014 si è ricorso alla scelta del contraente mediante 
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per affidare l’incarico per la 
redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

- Con Determina Dirigenziale n. 358 del 18/12/2014 è stato approvato il verbale di gara del 
13/11/2014 e aggiudicato definitivamente l’appalto per l’affidamento dell’incarico relativo alla 
redazione del piano d’Azione per l’Energia Sostenibile PAES CIG Z9D10FBC6A all’Ing. Giulio 
Benincasa di Lamezia Terme (CZ) – Via G. Murat 113 – Partita IVA xxxxxxxxxxx per un importo 
complessivo che al netto del ribasso offerto in sede di gara (52,1317%) è pari ad € 3.751,68 oltre 
oneri per la sicurezza, costo del personale, IVA e CNPAIA;   

- Con delibera di Consiglio Comunale n 02 del 28/01/2015 è stato approvato il Piano d’Azione 
Energia Sostenibile (PAES) ed il 17 agosto 2015 è stato approvato da parte del JRC della 
Commissione europea. 

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO: 
- La parcella nr. 1/E del 26/09/2017 dell’Ing. Giulio Benincasa - Via G. Murat, 113 - 88046 Lamezia 

Terme (CZ) – Codice Fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx – Partita IVA xxxxxxxxxxx dell’importo 
complessivo € 1.904,05 di cui € 1.500,67 per competenze, € 60,03 per CNPAIA 4%, € 343,35 per 
IVA al 22% ed € 300,13 per ritenute persone fisiche 20%. 

- La parcella nr. 2/E del 13/09/2017 dell’Ing. Giulio Benincasa - Via G. Murat, 113 - 88046 Lamezia 
Terme (CZ) – Codice Fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx – Partita IVA xxxxxxxxxxx dell’importo 
complessivo € 2.856,08 di cui € 2.251,01 per competenze, € 90,04 per CNPAIA 4%, € 515,03 per 
IVA al 22% ed € 450,20 per ritenute persone fisiche 20%. 

- Il certificato di regolarità contributiva INARCASSA del 10/10/2017 dalla quale risulta che l’Ing. 
Giulio Benincasa matricola n. 781483 “ … risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei 
confronti di questa Associazione …”; 

RITENUTO dovere disporre il pagamento delle sopracitate parcelle per € 4.760,13 in favore dell’Ing. 
Giulio Benincasa - Via G. Murat, 113 - 88046 Lamezia Terme (CZ), mediante bonifico coordinate 
IBAN xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 
VISTO la Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 di Proroga nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative, degli Uffici e dei Servizi  

D E T E R M I N A 



IMPEGNARE l’importo di € 4.760,13 al capitolo 20160602 denominato “Incarichi Professionali 
Esterni”.  

LIQUIDARE e pagare per il servizio di consulenza scientifica e metodologica per la redazione, 
l’adozione e il monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile l’importo totale di € 
4.760,13 così come segue: 

-  € 3.901,75 (€ 3.751,68 competenze ed € 150,07 CNPAIA 4%) all’Ing. Giulio Benincasa Via G. 
Murat, 113 - 88046 Lamezia Terme (CZ) – Codice Fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx – Partita IVA 
xxxxxxxxxxx con bonifico IBAN xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di cui alle parcelle n. 1/E e 2/E 
del 26/09/2017 

- € 858,38 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 
lett.B. di cui alle parcelle sopra citate. 

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, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per 
la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro 
generale delle Determinazioni.   

 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 
 F.to (Dott. 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 all’intervento 
20160602/1 denominato: “INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI”. –  
Impegno n° 1566/2017 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario      

  F.to   Luigi Milano 
      

Data 16/10/2017                                                   
                                                   
 

 
 

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  25/10/2017  e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  26/10/2017 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 

 
 


