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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  498   del  26/07/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
Oggetto: Servizio   di monitoraggio ambientale, posizionamento e ritiro dispositivi 
E-killer su territorio comunale e servizio di downloading files video. Liquidazione 
di€. 5.000,00 (esente iva) per prestazione resa (I° SEM 2021) dal dott. Luca Gatto 
incaricato con determina n. 396 del 10/06/2021- CIG:Z8A3049709 

 
 

***************************** 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa, intendendole integralmente riportate  

 
Di liquidare, per il servizio reso nel primo semestre 2021 (gennaio/giugno 2021), la 

somma complessiva di €. 5.000,00 (esente iva) a favore del dott. Luca Gatto con 
sede   in Salita Cameccia 6 – Trabia (PA) avente partita iva n° 06319510829 , e 
Cod. Fisc. GTTLCU76S25G273D; 

Di dare atto che: 
 - l’impegno di spesa è stato assunto con determina n. 396 del 

10/06/2021 CIG.: Z8A3049709 imputandone la somma al Cap. 157701 
denominato “SERV. DI PULIZIA E IG. AMBIENT. DEL TERRIT.” esercizio di 
bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;   

 - il professionista svolge attività in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, 
comma 96-177, legge 24/12/2007 n°244 del 2007 come modificata dall’art. 
27, DL 98/2011 e pertanto non soggetto a IVA ai sensi del provvedimento n. 
185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate;   

 -il Dr. Luca Gatto, lavorando con attività di regime fiscale di vantaggio e non 
obbligato a far pervenire DURC; 

Di dare atto: 
a) del  decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di 
federalismo fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità 
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delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse 
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 
b) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011”; 
c)dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 “Liquidazione”; 

 
Di tenere conto che: 

 il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere 
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata 
(impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

 la superiore spesa non è frazionabile in dodicesimi e quindi non è soggetta alle 
limitazioni di cui all’art.163 comma 1 e 2, del D.Lgs n°267/2000; 

 ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il 
responsabile di procedimento è il  dott Renato Cicala;  

 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e art. 6 DPR 62/2013, che 
per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, 
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per il 
Responsabile di Area; 

 ai sensi  dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente 
provvedimento va trasmesso alla 1^ area Amministrativa-Contabile per il 
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il presente atto sarà pubblicato : 

-sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
-sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 

 
 

 
RICHIEDE 

 
L’emissione del mandato di pagamento dell’importo complessivo di €. 5.000,00 (esente 
iva) a favore del dott. Luca Gatto per il servizio reso da gennaio a giugno 2021 mediante 
bonifico bancario: 

 
IBAN: IT84R0301503200000005913296   

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 26/07/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile\\Ufficio Igiene Ambientale 

 
 Cicala Renato  

(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) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
 

(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) 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, 

comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
  
  
 



 

 

 


