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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 137 Data 13/11/2018 N. Protocollo 137 N. Reg. Gen. 296 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione competenze per la redazione della diagnosi energetica dell’impianto di 
illuminazione pubblica, di supporto all’ufficio tecnico comunale alla progettazione ed alla 
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione all’avviso pubblico 
dell’Azione 4.1.3. 

 
PREMESSO che con determina n.  100 del 16/07/2018 è stata incaricata il dott. Arch. Paola Alosi, nata a 
Barcellona il 08/07/1978, CF: LSAPLA78L48A638B, con studio tecnico in Barcellona P.G. (ME) via Umberto I 
n. 81 per la redazione della diagnosi energetica dell’impianto di illuminazione pubblica, di supporto 
all’ufficio tecnico comunale alla progettazione ed alla predisposizione di tutta la documentazione 
necessaria per la partecipazione all’avviso pubblico dell’Azione 4.1.3., per l’importo di  € 3.806,40, 
comprensivo di I.V.A. ed oneri fiscali; 
VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 24/07/2018, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per i lavori di efficientamento dell’impianto e della rete di illuminazione pubblica, 
finalizzato alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2  in atmosfera attraverso l’adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative; 
VISTA la fattura n. FPA 4/18 dell’11/09/2018 dell’importo complessivo di € 3.806,40, presentata dal dott. 
Arch. Paola Alosi, emessa a fronte del suddetto incarico; 
VISTO l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO: 
 Il provvedimento sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’area tecnica; 
 la legge n° 142/90 come recepita in Sicilia; 
 il D.Lgs. n° 267/2000; 
 la citata fattura n. FPA 4/18 dell’11/09/2018; 
 il certificato di regolarità contributiva dell’Inarcassa.0928947 del 31/07/2018; 
 il CIG ZB8245210E. 

 

DETERMINA 

1)  DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 
2) DI DISPORRE l’emissione del mandato di pagamento al Arch. Paola Alosi, CF: LSAPLA78L48A638B, con 

studio tecnico in Barcellona P.G. (ME) via Umberto I n. 81, per la redazione della diagnosi energetica 
dell'impianto di illuminazione pubblica e supporto all'ufficio tecnico comunale per la predisposizione di 
tutta la documentazione necessaria per la partecipazione all'avviso pubblico dell'Azione 4.1.3., 
dell’importo di € 3.086,40, sul codice IBAN IT21U0200882072000103263635, giusta fattura n. FPA 4/18 
dell’11/09/2018;  

3) DÌ DARE ATTO che la ritenuta d’acconto ammonta a complessivi € 600,00;  
4) DÌ IMPUTARE la somma di € 3.806,40 al cod. 01.11.1 (cap. 138 art. 99)  del redigendo bilancio di 

previsione 2018/2020. 
 
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                     (Geom. Angelo Parisi) 

 


