
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 5
SERVIZI ALLA PERSONA

____

del Or- oz:- tvg
deI 29/01/2018

OGGETTO: Procedura aperta per la realizzazione di progetti di accoglienza degli Enti locali in seno allo SPRAR.
Individuazione partener co- progettante e soggetto attuatore. CIG: 7l87765B4F. Liquidazione compenso al
commissario di gara esperto (Servizi sociali e sanitari). Fattura n. 2/PA 2017 come ricondotta dalla nota di credito n.
3/PA anno 2017-

IL RESPONSAbiLE AREA 5-SERVIZI ALLA PERSONA
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17, n. 19 del 30/06/17, n. 33 del 17.11.17 e n. 3
del 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 D.L. n. 244 del 30/1212016 che
testualmente recita:
I. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 201 8/2020 da parte degli enti locali è differito aI 28 febbraio
2018.
2. Ai sensi delPart. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000. n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
cui al comma I.
Visto l’ad. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di Cui all’articolo 222.
-5. NeI corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenii del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di C.C. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvalo il bilancio
20 17/2019;
Vista proposta di determinazione datata 29.01.2018 ad oggetto: Procedura aperta per la realizzazione di progetti di
accoglienza degli Enti locali in seno allo SPRAR. Individuazione partener co- progettante e soggetto attuatore. CIG:
71 8776584F. Liquidazione compenso al commissario di gara esperto (Servizi sociali e sanitari). Fattura n. 2/PA 2017
come ricondotta dalla nota di credito n. 3/PA anno 2017 -.

Dato atto che il l’istruttore amministrativo, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marinella Rafia e che la stessa, come
da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei
confronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi:
VISTO la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990. recepita con modifiche dalla LR. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 deI 7Settembre 1998;
VISTO IO.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERM INA
di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante dal

documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi
delI’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente,a cura del responsabile del woc imento, agli ani ed agli
Uffici competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata.

ILRESPONSABTLEAREA 5 SERVIZI ALLA PERSO A
(D.ssa CoThuenllVeiifì iglia —

/

Determina Registro Generale n°’

Registro mt. 18 n° /SAP



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO: Procedura aperta per la realizzazione di progetti di accoglienza degli Enti locali in seno allo SPRAR.
Individuazione partener co- progettante e soggetto afluatore. CIG: 7187765B4F. Liquidazione compenso al
commissario di gara esperto (Servizi sociali e sanitari). Fattura n. 2/PA 2017 come ricondotta dalla nota di credito n.
3/PA anno 2017-

L’istruttore amministrativo
Premesso:
che con atto del Responsabile dell’Area 5 Servizi Sociali, Reg. Gen. N.66 I deI 04.09.2017 è stata adottata “Determina
a contrarre ed approvazione atti per l’espletamento della gara “Procedura aperta per la realizzazione di progetti di
accoglienza degli Enti locali in seno allo SPRAR. Individuazione partener co- progettante e soggetto attuatore”- CIG
71 8776584F;
che, in particolare, è stato stabilito di provvedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta ai sensi
delI’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, utilizzando il criterio di
aggiudicazione “a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3, lett. A) del D.Lgs. 50/20 16 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
5 6/20 17;
che con determinazione n.9 del 24.10.20 17 deI Responsabile della Centrale Unica di Commitenza. tra i comuni di
Pace del Mela e Gualtieri Sicaminò, è stata nominata la commissione di gara relativa alla procedura aperta in parola—
CIG. 7187765B4F”, nelle persone dell’lng. Arturo Alonci — Presidente in qualità di Responsabile della C.U.C,
Avv.ssa Andaloro Anna- Componente con funzione di segretario verbalizzante- iscritta all’ Albo del professionisti
Sezione A(esperto in materie giuridiche) e Dott. Cusimano Gaspare — componente- iscritto all’Albo dei professionisti
— Sez. B2.36 (Servizi sociali e sanitari);
che con determina del funzionario responsabile reg. gen. n. 852 del 061 1/2017 è stato foimalizzato l’impegno di
spesa per i componenti esterni della Commissione di Gara, tenuto conto delle disposizioni dell’artl3 del Decreto del
Presidente della regione Sicilia n.l3 del 31/01/2012, il quale stabilisce che “Il compenso complessivo per ciascun
componente la commissione al netto dell’IVA e oneri riflessi, è detenninato, per gli appalti di lavori nonché per quelli
di servizi di cui all’allegato Il A categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con
riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in
alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell’IVA e oneri previdenziali” e
ancora della circolare del 14.01.2015, prot.llo n.1848 dell’Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e della Mobilità
con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla quantificazione del compenso da corrispondere ai componenti
sorteggiati dall’UREGA;
che la Commissione, in data 03/12/2017 ha espletato le operazioni, definendo i lavori in tre sedute, giusti verbali agli
atti;
che con determinazione reg. gen. N. 897 del 20/11/2017 deI Responsabile Area 5 è stato approvato il relativo verbale
di gara;
Vista la fattura n. 2/PA del 14.11.2017 - CIG: 7I87765B4F di complessive € 1.268,80 di cui imponibile € 1.040,00 ed
I.V.A (22%) € 228,00, presentata elettronicamente dall’avvocato dott.ssa Anna Andaloro, relativa al compenso per
l’attività espletata quale Commissario di Gara, nell’ambito della proceduta aperta di cui infra:
Vista la nota di credito 3/PA dell’importo totale di € 126,88 di cui € 104,00 imponibile ed I.V.A. (22%) €22,88 a
parziale storno della precitata fattura n. 2/PA del 14.11.2017;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in
particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) ,I83 comma 9 (impegni di spesa) 184 (liquidazioni)
e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
Visto I’ O.R.EE.LL;

PROPONE
Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale:
1) LIQUIDARE la somma di € 1.14112 per l’attività di componente della commissione di gara, dell’avvocato,
dott.ssa Anna Andaloro, per l’aggiudicazione della procedura aperta per la realizzazione di progetti di accoglienza
degli Enti locali in seno allo SPRAR. Individuazione partener co- progettante e soggetto attuatore. CIG: 71 87765B4F;
2) DISPORRE il PAGAMENTO a cura del Servizio Economico Finanziario mediante accredito della:

• somma di € 936,00 comprensiva di ritenuta fiscale, alla dottssa Andaloro Anna codftsc.
NDLNNA65T53F2O6B CIG. 7l87765B4F;

• somma di €205,12 versamento dell’I.V.A. all’Erario in applicazione dello split payment;
3) di fare fronte alla spesa con i fondi all’uopo impegnati con Determinazione n. 852 del 06/I 1/20 17 al codice
1.01.0 1.03 cap. 1560/3 bilancio 2017’20l9 impegno n. 480/2OI7RR.PP;
4) trasmettere la presente al servizio Finanziario e al servizio Amministrativo per gli adempimenti di rispettiva
competenza;
5) dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, che alla copia della presente
determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà allegato alcun documento;
6) dichiarato che la scrivente proponente, responsabile del servizio 2- Area Servizi alla Persona non si trova in
situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei
destinatari del presente atto.

Pace del Mela, lì 29/01/2018 Istrutore i\imip’ ;rativo
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: 1T03336420967
Progressivo di invio: 0000000489
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: 48UOSY

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T02163040831
Codice fiscale: NDLNNA6STS3F2O6B
Nome: ANNA
Cognome: ANDALORO
Regime fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sede

Vorsicn FPAI2

Indirizzo: VIA MIGLIAVACCA I
CAP: 98057
Comune: MILAZZO
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: annandaloro@libero.it

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: lT00106030836
Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO SNC
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: lT

Vjrsior1o prodotu. con ogho di BIIIQ Sdi vtNw.faIturoDa.00v i

1
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Veptror:e FPA1 2

1 7-

Dati generali del documento

Tipologia documento: TDO6 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-14(14 Novembre 2017)
Numero documento: 2 I PA
Importo totale documento: 1268.80
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Ritenuta

Tipologia ritenuta: RTOI (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 200.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TCOI (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori
legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 40.00
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: COMPONENTE ESPERTA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE GARA
DAPPALTO CIG 7187765B4F . CUP J28G16000350008
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1000.00000000
Valore totale: 1000.00000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1040.00
Totale imposta: 228.80
Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPO5 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-11-14(14 Novembre 2017)
Importo: 840.00
Istituto finanziario: LIPARI AQ. I
Codice IBAN: 1T03X0103026001000001 379421

Ver54Jnv: uctt rr t.c Llo Sdi wjw ratrnwa I
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FATTURA ELETTRONICA

Vcrni FPk12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: 1T03336420967
Progressivo di invio: 0000000504
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinalada: 48UOSY

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini VA: 1T02163040831
Codice fiscale: NDLNNABSTS3F2O6B
Nome: ANNA
Cognome: ANDALORO
Regime fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MIGLIAVACCA I
CAP: 98057
Comune: MILAZZO
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: annandaloro@libero.it

Dati del cessionario I commiffente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T00106030836
Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO SNC
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Vt,sne pzr.a jn Ic.j bIi’e Scil www 12?tWIO8 00V il

V uncicri F F’A12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDO4 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-05 (05 Dicembre 2017)
Numero documento: 3 I PA
Importo totale documento: 126.88

http://l 92.168.1.11 OThaIIev//usr/tmo/FATA75588RXMI i /1 )/7fl1 i
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Ritenuta

Tipologia ritenuta: RTOI (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 20.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodwica come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TCOI (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori
legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 4.00
Aliquota VA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: A STORNO PARZIALE PARCELLA N. 2/PA DEL 1411112017 PER ERRATO
IM PORTO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 100.00000000
Valore totale: 100.00000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota VA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 104.00
Totale imposta: 22.88
Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: W02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPOI (contanti)
Data scadenza pagamento: 2017-1 2.05 (05 Dicembre 2017)
Importo: 64.00

Versione prodotia con lolo di culo Sdi ww wfalir’n,p,g, I

htlp://1 92.168.1.11 OThalIey//usr/tmp/FATA755888.XML 13/12/2017



____

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINAa AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090(9347204 - 090/9347209- Fax: 09019347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

“Allegato all’atta

PACE DEL MELA, li 29-01-2018

Responsabile: CAMPESTRE ANTONINO - RESP. AREA TECNICA

AflO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c,3 del DL9s. 267/00)

Capitolo 1560 Art.3 a RESIDUI 2017
Cod. BiI. (01.10-103.02.10.002) Esperti per commissioni, comitati e consigli

Denominato COMPENSI ESPERTI COMMISSIONE Dl GARA

Stanziamento Assestato: 2.400,00 Impegnato: 2.400,00 Da Impegnare: 0,00

IMPEGNO r EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 480 del 31-10-2017 1 dcl 54 deI 29-01-2018

CAUSALE PROCEDURA APERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGEYfl DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI
IN SENO ALLO SPRAR. IN SENO ALLO SPRAR.
INDIVIDUAZIONE PARTNER INDIViDUAZIONE PARThER
COPROGmANTE E SOGGETTO COPROGETrANTE E SOGGETTO
ATWATORE - ANNI 2017/2019. CUP: ATTUATORE - ANNI 2017/2019. CUP:
J26G16000350008. IMPEGNO SPESA J26G16000350008.
PER COMPONENTI ESTERNI LIQUIDAZ.COMPENSO COMMISS.DI
COMMISSIONI GARA

ATTO Provv.Dirig. Atto di Liquidazione
n. 852 deI 06-11-2017 n. del n. 18 deI 29-01-2018

mmcd. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTIAL 2.400,00 0,00 1.141,92
29-01 -2016

340,08 0,00 Residuo da liquidare al 29-01-2018:

Fornitore: ANDALORO ANNA

Importo della liquidazione 1i41,92

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio NDta ufficio Importo
2 / PA 14-11-2017 (10255) COMPONENTE 1.268,80

ANDALORO ANNA ESPERTA
COMMISSIONE
AGGIUDICATRICE GARA
D’APPALTO

3/PA 05-12-2017 (10255) STORNO SU FATT.N. UFF.SERV.SOC. -126,88
ANDALOROANNA 2/PA DEL 14.11.17 PER

IMPORTO ERRATO

Totale da liquidarel t141,921

arere ila regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regola i Con bile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di
la Copertura Finan da, s esprime P ERE FAVOREVOLE (M.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Ari. 49).

(ILRESP SABLE ELS VIZIOFINANZIARIO) (ILRESPONSABILEDELSERVIZIO)


