
N. 582 R.G. 

 

AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 202 DEL 29.12.2015 RELATIVA A: 

 

 

 

  

OGGETTO:  Conferimento incarico, approvazione schema disciplinate di incarico ed impegno di spesa per la 
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - CIG: Z6117D7E34 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Omissis 

DETERMINA 

 

Di conferire all’ing. Macaluso Giuseppe, nato a Palermo il 01/06/1982, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al 
n. 8353, con studio in via Terranova, 29,  San Giuseppe Jato (Pa), P.IVA 05929570827, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Palermo al n. 8353 nonché, iscritto all’Albo Unico Regionale, istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità 
della Regione Sicilia, sezione ingegneri al n.1047, generale n. 3427, l’incarico professionale riguardante la redazione del Piano di 
Protezione Civile Comunale, ai sensi della Legge 12/02/1992, n. 225,  per un importo di onorario e spese pari a euro 13.500,00 oltre 
Cassa Previdenziale del 4% oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 17.255,68; 
Dare atto che, l’importo di cui sopra, in coerenza con la sopraccitata Determinazione n. 4/2007 dell’Autorità, è stato negoziato fra il 
rup e, ritenuto congruo; 
Dare atto che, il presente incarico è conferito ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. L.gs 163/2006, testo coordinato con la L.R. 
12/07/2011, n. 12; 
Dare atto che, le prestazioni in oggetto della presente determinazione dovranno essere svolte sulla base a quanto previsto nel 
disciplinare, cui schema, è allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 
Dare atto che, la spesa per la sopraccitata prestazione è finanziata con fondi comunali, la quale sarà corrisposta al professionista 
dopo l’approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile da parte del C.C., ai sensi dell’art. _-del disciplinare di incarico; 
Impegnare la somma complessiva di euro 17.255,68, comprensiva di oneri previdenziali ed imposte, all’intervento 2.09.01.06 cap. 
2645/6 “incarichi professionali esterni” del corrente bilancio comunale; 
Di rimettere la presente determinazione, con relativi allegati, all’Ufficio Finanziario e Contabile di questo Ente, per l’emissione del 
relativo impegno di spesa. 

 

Il presente provvedimento stante l’urgenza è immediatamente esecutivo o diventerà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
 
La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. consecutivi e sul sito web dell’Ente, 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 


