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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 17 Data 04/02/2019 N. Protocollo 809 N. Reg. Gen. 41 
 
 

OGGETTO: Liquidazione competenze per la compilazione di schede e redazione relazione tecnica per 
l’individuazione delle modalità di espletamento dei servizi posti a gara per il definitivo avvio degli 
stessi e per l’individuazione del gestore dei servizi ambientali più consono alle esigenze del comune 
di Mongiuffi Melia. 

  
PREMESSO : 

• Che con delibera di G.M. n. 2 del 03/01/2019, è stata assegnata al Responsabile dell’area tecnica la somma di € 
500,00 IVA compresa imputata al codice 09.03.1 capitolo 1155/5, per provvedere alla predisposizione degli atti e 
della documentazione necessari attinenti al comune di Mongiuffi Melia, da trasferire alla S.R.R. Messina Area 
Metropolitana, per l’avvio del procedimento per l’espletamento della gara per l’affidamento del Servizio di Igiene 
ambientale comprendente anche il Comune di Mongiuffi Melia; 

• Che con determina n. 1 del 07/01/2019 è stato conferito all’Ing. MICALIZZI Roberta da Alì Terme ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, l’incarico per la 
compilazione di schede e redazione relazione tecnica per l’individuazione delle modalità di espletamento dei 
servizi posti a gara per il definitivo avvio degli stessi e per l’individuazione del gestore dei servizi ambientali più 
consono alle esigenze del comune di Mongiuffi Melia; 

• Che con la succitata determina n. 1 del 07/01/2019 è stata impegnata la somma di € 500,00 al codice 09.03.1 
capitolo 1155/5 del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, per l’incarico di che trattasi; 

VISTA la ricevuta per prestazione occasionale del 22/01/2019 dell’importo complessivo di € 500,00, presentata 
dall’Ing. MICALIZZI Roberta, c.f. MCLRRT91B63F158C, residente ad Alì Terme via Tiro a segno n. 8/A, emessa a saldo, 
per l’espletamento dell’incarico de quo; 
CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura in quanto l’incarico è stato 
regolarmente effettuato; 
VISTO il CIG Z92269716C; 
VISTO l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area 
tecnica; 
VISTO l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di liquidare e pagare all’ing. MICALIZZI Roberta, c.f. MCLRRT91B63F158C, residente ad Alì Terme via Tiro a segno 

n. 8/A, la somma complessiva di € 400,00, mediante accredito sul codice IBAN: IT29X3608105138286861986869, 
giusta ricevuta per prestazione occasionale del 22/01/2019, emessa a saldo per l’espletamento della 
compilazione delle schede e redazione relazione tecnica per l’individuazione delle modalità di espletamento dei 
servizi posti a gara per il definitivo avvio degli stessi e per l’individuazione del gestore dei servizi ambientali più 
consono alle esigenze del comune di Mongiuffi Melia; 

3. Di dare atto, altresì, che la ritenuta ammonta ad € 100,00; 

4. Di imputare la spesa di € 500,00 al codice 09.03.1 capitolo 1155/5 del redigendo bilancio di previsione 

2018/2020, esercizio 2019. 

 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Angelo Parisi) 
 


