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REO. GEN.N0 151_ DEL 22-09-2015

Oggetto: incarico professionale per redazione della relazione geologica - Progetto per la
manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri sito in via
Alcide de Gasperi

C.I.G.: Z751632220
II DIRETTORE AREA TECNICA

VISTA la delibera della Giunta Municipale n.93 del 22-02-2015 con cui sono state assegnate al
responsabile area tecnica la somma complessiva di €. 1.200,00 compresa IVA e oneri di legge per
l'incarico professionale per redazione della relazione geologica necessaria per il progetto per la
manutenzione straordinaria dell'edifìcio adibito a Caserma dei Carabinieri sito in via Alcide de
Gasperi
Dato atto della disponibilità del Doti. Geologo Carmelo Antonio NICITA, nato il 21.11.1976 a
Messina, C.F: NCT CML 76S21 F158D, residente in Santa Teresa di Riva Via Sparagonà, n.
280, P.I. 02760940839, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2585 Sez. A, asd
eseguire il servizio in oggetto per la somma € 945,78 oltre contributi previdenziali 4% e IVA al
22% , per complessivi € 1.200,00
Vista la autocertificazione sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e sul
conto corrente dedicato datata 23/09/2015
VISTO l'arL 125 comma 11 della L 163/2006 come recepito dalla LR 12/2011 e s. m. ed i.
VISTO il regolamento di contabilità comunale
VISTO l'Ordinamento Amministrativo del Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Premesso e considerato quanto sopra;

Determina
2) Incaricare il Doti. Geologo Carmelo Antonio NICITA, nato il 21.11.1976 a Messina, C.F:
NCT CML 76S21 F158D, residente in Santa Teresa di Riva Via Sparagonà, n. 280, P.I.
02760940839, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2585 Sez. A, a eseguire il
servizio in oggetto per la somma € 945,78 oltre contributi previdenziali 4% e IVA al 22% , per
complessivi € 1.200,00,
3)Impegnare a carico del bilancio comunale la somma di € 1.200,00 compresa IVA al 22%
5) Liquidare a presentazione di fattura e previo attestato di regolare esecuzione del servizio
dall'ufficio tecnico comunale-
6) Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive
competenze.
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