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DETERMiNA

n° 4’ & del 08/08/2018
OGGETTO: Liquidazione competenze al dotL Marco Giacoponello

Reg. Generale per competenze supporto RUP. - C.I.G. Z681F7EBCB.

n 14V delc4Sfl?

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata integralmente la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 58 del

31.07.20t7, (RG. n. 175 del 31/07/2017), con La quale il dott. Marco Giacoponello. in qualità di

titolare della società MG Communication (P. EVA. 03249090832), con sede in via S. Cavallaro,

n. 37. - Gaggi - (ME), veniva incaricato quale supporto amministrativo al RUP nella

predisposizione di atti per procedure amministrative di lavori pubblici del Comune di Malvagna,

per l’importo omnicomprensivo pari ad €. 2.000,00;

Atteso che il medesimo professionista ha espletato l’incarico affidatogli con la

determinazione sopra citata;

Vista la Determinazione Sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica del

Comune di Malvagna, n.06 del 04.04.2018;

Vista la fattura elettronica in acconto n° 1_l7 del 29.12.2017. dell’importo complessivo di

€. 1.820,00, acquisita al protocollo generale dellEnte in data 02.02.2018, al n. 518;

Ritenuto giusto provvedere alla liquidazione della fattura in parola;

Accertata la disponibilità finanziaria al titolo 10160303/I RR.PP. del bilancio 2018, giusto

impegno n° 609/2017;

Vista la determinazione del Sindaco n° 06 del 04/04)20 18, con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’UfFicio e del Servizio;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana



DETERMINA

1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2) Di liquidare la somma complessiva pari ad €. 1.820,00, in favore del dott. Marco Giacoponello,

in qualità di titolare della società MG Communication (P. EVA. 03249090832), con sede in via

S. Cavallaro, n. 37, - Gaggi - (ME), per aver espletato mansioni di supporto al RUP per lavori la

realizzazione di lavori pubblici nel Comune di Malvagna, giusta fattura in acconto n. l_17 del

29.12.2017, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che la somma necessaria a far fronte a tale prestazione trova copertura finanziaria al

titolo 10160303/I RR.PP. del bilancio 2018, giusto impegno n. 609/2017;

4) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i

provvedimenti di competenza.-

5) Di Pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio dell’Ente nei modi nelle forme di

legge.
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