
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.721   DEL 16/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Reiscrizione impegno di spesa nel bilancio corrente e liquidazione 
fattura n° 2/001 del 03/12/2019  all'Ing. Annibale Marco Tinnirello per 
la progettazione e il coordinamento sulla sicurezza dell'immobile 
comunale di Via Santa Maria dell'Alto.  CIG 81170376D4 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Vista la deliberazione n. 14 del 27 marzo 2019, resa immediatamente esecutiva, con la 
quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019-2021  ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione; 

Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2019-2021 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2019-2021; 

Visto il decreto sindacale n. 33/2019 di nomina del Responsabile di Settore P.O.3, con la 
quale è stato conferita la titolarità della dell’ area tecnica, all'arch. Maria Rosa Palmeri, e le 
funzioni di cui all'art. 51 L.142/1990 e s.m.i.;  

Che con determina sindacale n° 8 del 23/02/2009 veniva conferito incarico, a seguito 
pubblica selezione, al raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato 
dall’Ing. Annibale Marco Tinnirello, per la redazione della  progettazione definitiva  e 
coordinamento sulla sicurezza per i lavori di “Adeguamento degli impianti tecnologici 
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile comunale adibito ad Asilo 
Nido; 



 

 

Che con successiva determina sindacale n°1 8 del 01-06-2010 veniva conferito incarico,  al 
raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall’Ing. Annibale Marco 
Tinnirello, per la redazione della  progettazione esecutiva  e coordinamento sulla sicurezza 
e D.L. per i lavori di cui in oggetto; 

Che con determina dirigenziale n° 20 del 21/06/2010 veniva conferito l’incarico per 
la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza e D.L. per 
l’immobile comunale della Via Santa Maria dell’Alto, adibito ad “Asilo Nido”, e 
impegnata la maggiore spesa pari ad € 50.000,0 ( cofinanziamneto) al 
raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall’Ing. Annibale 
Marco Tinnirello, non reimputata negli esercizi successivi;  
 

Che con determina dirigenziale n° 21 del 27/02/2009 veniva approvato il progetto 
definitivo per la realizzazione dei lavori anzidetti; 

Che con nota prot. 16973 del 21 aprile 2010 l’Assessorato della Famiglia e delle 
politiche Sociali di Palermo comunicava l’inserimento del  progetto in questione nel 
piano finanziario di cui al D.D. n° 770 del 16/10/2009 ; 
 
Che i lavori di cui in oggetto sono stati già consegnati ed iniziati; 
 
Vista la fattura n° 2/001 del 03/12/2019 di € 15.600,00 esente da IVA concernentela 
progettazione e coordinamento della sicurezza ;  

Vista la regolarità contributiva;  

Ritenuto dare corso all’espletamento del procedimento amministrativo e contabile, e 
quindi liquidare la spesa di quanto dovuto all’avente diritto, utilizzando il capitolo di 
spesa  n° 20540 art. 50 denominato “manutenzione”;  

Visto il CIG: attribuito 81170376D4 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato  

 

                                                         D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto: 

Approvare la spesa sopra descritta e autorizzare la reiscrizione in bilancio 2019 per le 
motivazioni sopra riportate;  

impegnare la somma e utilizzare il capitolo di spesa  n° 20540 art. 50 denominato 
“manutenzione”;  



 

 

Liquidare e pagare a favore dell’Ing. Annibale Marco Tinnirello  con sede in Butera nella 
via Bellini P.IVA e C.F TNN NBL 70A25 B302N -P.IVA 01907250854, la somma pari ad 
15.600,00 relativa alla fattura n° 2/001 del 03/12/2019 quale compenso per il servizio di 
cui in premessa, tramite accredito sulle coordinate già in possesso degli uffici finanziari;  

Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, 
con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2016/18. 

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli 
atti e della trasparenza amministrativa.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Alfieri Concetta                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


