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Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FIGURE PROFESSIONALI FACENTI PARTE DELLA 

RTP - STUDIO FARAONE S.R.L.S. – CAPOFILA, QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SULL'IMPORTO 

CONTRATTUALE, PER L'APPALTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE 

LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

INERENTE I "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA CHIESA "S. ANNA" – COMUNE DI ALIA (PA). (CUP F95E15000000002) 

(C.I.G. N. 8187404B82) (CARONTE SI_1_17094) 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di liquidare le fatture emesse in proporzione alle quote di partecipazione, dai vari componenti 
della R.T.P. Studio Faraone s.r.l.s. – Capofila, relative al pagamento dell’anticipazione del 30% del 
corrispettivo contrattuale, di seguito sintetizzate: 
- STUDIO FARAONE srls: fattura n. 15 PA 2021 del 4/8/2021 dell'importo complessivo di € 
8.130,04, contributo cassa e IVA comprese (imponibile € 6.663,97 -  €. 1.466,07 IVA 22%) che in 
copia si allega;  
- BONANNO Giancarlo: fattura n. FPA 5/21 del 12/8/2021 dell'importo complessivo di € 6.941,20, 
contributo cassa e IVA comprese (imponibile € 5.689,51 -  €. 1.251,69 IVA 22%) che in copia 
si allega; 
- DI MATTEO Nicolò: fattura n. 04 PA/2021 del 4/8/2021 dell'importo complessivo di € 1.203,37, 
comprensivo di contributo cassa, IVA esente, che in copia si allega;  
- FARAONE Paola: fattura n. 04 PA/2021 del 5/8/2021 dell'importo complessivo di € 602,68, 
comprensivo di contributo cassa, IVA esente, che in copia si allega;  
3-di pagare, pertanto, il corrispettivo netto delle fatture emesse, tramite l’IBAN indicato nelle 
fatture, corrispondente a quello dichiarato dai vari componenti la RTP in sede di contratto, ai sensi 
della legge 136/2010 e s.m.i. ; 
4-di versare l’IVA per le fatture dove l’imposta è dovuta, da corrispondere nei modi previsti dalla 
normativa vigente “split payament” legge 190/2014 e ss.mm.ii. 
5-si da atto: 



-che l’opera, per l’importo complessivo di euro 585.000,00, rientra nel finanziamento Regionale, di 
cui al D.D.G. N. 1456 del 19.06.2019 – modificato con D.D.G. N. 2425 del 10.10.2019; 

-che la spesa, nel bilancio dell’Ente,  trova rilevanza finanziaria e contabile nel cap. 2506.0 int. 
5.1.2.203 “Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento della chiesa 
S.Anna”, ed è stata impegnata con  determinazione Registro generale n. 741 del 23/12/2019 (imp. 
1203/2019); 

6- di dare atto: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di  Giunta comunale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio redigente, il 
Responsabile del procedimento e i Responsabili di settore, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel dipendente Ing. Angelo 
Castiglione, istruttore tecnico cat. C, giusta determinazione sindacale n. 30 del 3 dicembre 2019; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37, c. 1 e 2, del decreto 
legislativo n.33/2013; 
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
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