Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX SETTORE URBANISTICA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO IX SETTORE URBANISTICA
N. 12

Lì 24/02/2011

OGGETTO: Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n.17 del
28/12/2004.- Prestazioni Arch. Sabrina Buscema – Fattura n. 01 del 26/01/2011
Liquidazione.IL CAPO SETTORE
-Vista la delibera di G.C. n.400 del 18/12/2005 con la quale è stato conferito l’incarico, per la
definizione delle pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n.17 del 28/12/2004, a tecnici
liberi professionisti;
-Atteso che con la suddetta delibera di G.C. n. 400 del 18/12/2005 è stato conferito l’incarico, tra
l’altro, all’Arch. Buscema Sabrina nata a Scicli il 28/08/1973 ed iscritta all’Albo Professionale al n.
538 del 23/01/2003;
Vista la fattura n. 01 del 26.01.2011 emessa dall’ Arch. Buscema Sabrina relativa alla definizione di
n.24 pratiche di condono edilizio L.47/85 e L.724/94, per un importo complessivo di €. 1.578,40;
Accertato che la parcella professionale è stata vistata favorevolmente dall’ordine professionale in
data 23/01/2011;
Richiamata la propria determina di impegno spesa n. 67 del 15/07/2005 e successiva n.46 del
20/04/2006 dove la superiore somma trovasi impegnata al servizio 1.09.01.02 Cap.97;
Visto il nulla osta alla liquidazione apposto, in data 11/02/2011, dal Responsabile del Servizio
Abusivismo Edilizio e Sanatoria a margine della fattura;
Ritenuto opportuno dover provvedere alla relativa liquidazione;
Visto il D.L.vo 18/8/00 n°267;
Visto l’art. 28 del D.lgs 25/02/95, n°77;
Visto l’art. 48 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.33 del vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di G.C. n°77 del
28/06/96;
DETERMINA

Per la causale in premessa:
1)- Di liquidare all’ Arch. Buscema Sabrina nata a Scicli il 28/08/1973 ed iscritta all’Albo
Professionale al n. 538 del 23/01/2003, per la definizione di n. 24 pratiche di condono edilizio L.47/85 e
L.724/94, la fattura n.1 del 26/01/2011 per l’importo complessivo di €. 1.578,39;
2)- Di prelevare la somma complessiva di €. 1.578,39, che già trovasi impegnata in forza della
propria determina n. 67 del 15/07/2005 e successiva n.46 del 20/04/2006, impegno 1333/06, al
servizio 1.09.01.02, Cap.97;
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3)- Di accreditare in favore dell' Arch Buscema Sabrina nata a Scicli il 28/08/1973 ed iscritta
all’Albo Professionale al n. 538 del 23/01/2003, la somma di €. 1.578,39, presso la Banca di
appoggio dalla stessa indicata in fattura;
4)- Trasmettere la presente in originale, in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa al
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e in copia al Sindaco.-

F.o

IL CAPO IX SETTORE
(Ing. Guglielmo Spanò)

======================================================================
SERVIZIO FINANZIARIO
Allegato alla determina del Capo IX Settore Urbanistica n°____ del _______
Impegno

n. ________________

Liquidazione

n. ________________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Scicli, lì __________
Il Capo Settore Finanze
(Dott. Salvatore Roccasalva)

======================================================================
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