COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 355 del 07/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ING. BRUNO CARRAFFA PER ONORARIO
PROFESSIONALE, QUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E
L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina sindacale n. 22 del 21/05/2019, con la quale si nomina l’Ing. Antonio Casella responsabile del
Settore II°;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il P.E.G. armonizzato 2018/2020;
VISTA la determina dirigenziale n. 1406 del 28.12.2018, con la quale si prorogava l’incarico di responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager) al dott. Ing. Bruno Carraffa, per un periodo non
superiore a mesi nove;
VISTA la relazione dell’Energy Maneger Ing. Bruno Carraffa del 30.06.2019 acquisita al protocollo dell’Ente in data
05.07.2019 al n. 14576 per l’attività svolta ;
VISTA la fattura n. 4 del 30/06/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.07.2019 al n. 1439, trasmessa dall'Ing.
Bruno Carraffa, dell’importo complessivo di €. 2.600,00 per il periodo 01.04.2019 al 30.06.2019;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z382678C58;
CONSTATATO che le somme di cui alla sopra citate fatture devono essere accreditate, con bonifico bancario, sul conto
corrente avente codice IBAN IT14 Z0103083830000001207409, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ag. di Aci
Bonaccorsi;
CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale con le
modalità di legge, giusta nota della Cassa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti del 18.07.2019;
CONSIDERATO che non occorre la verifica di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73 in quanto l’importo è inferiore ad €.
5.000,00;
CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7
del P.D.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1)Liquidare e pagare all'Ing. Bruno Carraffa, nato a Palermo il 18/02/1954, residente a Trecastagni in via
Catania n. 23 C.F.: CRR BRN 54B18 G273K, mediante accredito sul conto della Banca Monte dei Paschi di
Siena ag. di Aci Bonaccorsi avente il seguente codice IBAN: IT14 Z0103083830000001207409, la somma di €.
2.600,00 relativa all’onorario professionale, quale tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy manager).
2)La somma di €. 2.600,00 è imputata al cap 3010 del bilancio 2019. Imp. 1097
3)Di Dare Atto che:
a)ubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo 33/2013;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata dall’art.
6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 07/08/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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