
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

    

    Città di Castelvetrano  
 
 
          III SETTORE  -  UFFICI TECNICI 

         

                  
                            




 
OGGETTO: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP) e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai seni del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.. (provvedimento del Sindaco n. 13/2016) - Liquidazione della fattura 
all’Ing. Lucia Bosco, per l’espletamento dell’incarico per il primo semestre 2016. 
   
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SETTORE PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

  

3 ALBO PRETORIO   
   

 
Il Responsabile del Procedimento 
     F.to Caterina Chiaramonte 
 

 

Assunto Impegno n°______ del ___________ 

Sull’Intervento n°____________________ 

Cap. P. E. G. n°____________________ 

Fondo risultante  €. ____________________ 

Imp. Precedente  €. ____________________ 

Imp. Attuale           €.____________________ 

Dispon. Residua  €. ____________________ 

                                       Il Responsabile 
 
                                                                           

 
 

 
 
 
 

 
 

  

    

Selinunte 
 



 
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE – UFFICI TECNICI 

 
PREMESSO che: 
 
- con Provvedimento Sindacale n. 13 del 18/02/2016 è stato conferito, per un anno, l’incarico 
professionale di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 
81/08, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione del personale del Comune di 
Castelvetrano” all’Ing. Lucia Bosco, libero professionista ed abilitato all’esercizio della professione; 
  
- il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) appositamente richiesto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’espletamento dell’incarico  è il seguente: Z5D1896D3F 
 
- con lo stesso provvedimento, è stata impegnata la spesa complessiva di € 12.688,00, per tutte le 
competenze professionali e spese tecniche, al codice 01.02.1.03 del redigendo bilancio comunale 
anno 2016.  
 
- il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro giorni 60 dal ricevimento della fattura 
emessa al termine di ogni semestre;  
 
- per il primo semestre del 2016, l’Ing. Lucia Bosco ha emesso la fattura elettronica n. PA 13  del 
14/11/2016, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 39779 del 15.11.2016, dell’importo 
complessivo di  € 6.344,00, compresi contributi previdenziali, I.V.A. e ritenuta d’acconto; 
  
RICHIAMATA la relazione sintetica delle attività svolte nel primo semestre 2016; 
 
RILEVATO che l’Ing. Lucia Bosco risulta essere in regola con i versamenti contributivi,  come da 
certificato di regolarità contributiva (D. Lgs. 50/2016) emesso da Inarcassa di Roma in data 
15/09/2016;  
 
VISTA la dichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i., allegata al presente provvedimento;  
 
VISTO lo Statuto del Comune di Castelvetrano,che ne attribuisce la competenza; 

 
D E T E R M I N A  

 
LIQUIDARE E PAGARE, all’Ing. Lucia Bosco, nata a Trapani l’11/02/1965 codice fiscale 
BSCLCU65B51L331B, libero professionista, iscritta all’Ordine degli ingegneri di Trapani al n. A836, 
la fattura n. PA 13 16  del 14/11/2016 dell’importo complessivo di € 6.344,00 compresi contributi 
previdenziali, I.V.A. e ritenuta d’acconto, relativa al compenso per l’esecuzione dell’incarico 
professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., del Comune di Castelvetrano per il primo semestre dell’anno 2016.  
 
AUTORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere 
conforme mandato di pagamento nei confronti della predetta professionista accreditando l’importo  
dovuto con le modalità di pagamento specificate sulla stessa fattura e indicate sulla dichiarazione 
di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
TRATTENERE gli importi dell’I.V.A., per essere riversata direttamente all’Erario dello 
Stato in conformità all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
Stabilità 2015). 
 
IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.344,00 al codice 1.02.1.103 del bilancio comunale anno 
2016. 
 
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, 
il Parere Favorevole  
 
                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                F.to  Ing. Giambattista Impellizzeri 



 
 
 
 
 

 RESPONSABILE DEI SERVIZI  FINANZIARI 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art.6, 
comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Castelvetrano,_______________ 
 
 
                                                                                IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                            PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
                                                                               E GESTIONE  DELLE RISORSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
dal _____________________ al ____________________e così per giorni 15 consecutivi. 
 
 
 Castelvetrano,  
 
 
                                                                                        Il Responsabile dell’Albo  
       
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Castelvetrano_______________ 
 
        
 
        Il Responsabile del Procedimento 
 



 
  Protocollo  generale  n.                                 del                                                 
  Protocollo di settore n.                                   del   
 

FATTURA ELETTRONICA 
Versione 1.1 

Dati relativi alla trasmissione 

 Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0001871445  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: L446K4  

Dati del cedente / prestatore 
Dati anagrafici 

 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01704810819  
 Codice fiscale: BSCLCU65B51L331 
 Nome: lucia  
 Cognome: bosco  
 Albo professionale di appartenenza: ordine ingegneri trapani  
 Provincia di competenza dell'Albo: TP  
 Numero iscrizione all'Albo: A836  
 Data iscrizione all'Albo: 1992-02-13 (13 Febbraio 1992) 
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  

Dati della sede 

 Indirizzo: via massa 51  
 CAP: 91016  
 Comune: ERICE  
 Provincia: TP  
 Nazione: IT  

Recapiti 

 Telefono: 0923362925  
 E-mail: studio.ingluciabosco@libero.it  

Dati del cessionario / committente 
Dati anagrafici 

 Codice Fiscale: 81001210814  
 Denominazione: Comune di Castelvetrano - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE  

Dati della sede 

 Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2  
 CAP: 91022  
 Comune: Castelvetrano  
 Provincia: TP  
 Nazione: IT  



 
  Protocollo  generale  n.                                 del                                                 
  Protocollo di settore n.                                   del   
 

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 
Dati anagrafici 

 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.  

Soggetto emittente la fattura 

 Soggetto emittente: TZ (terzo)  

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it  
Versione 1.1 

Dati generali del documento 

 Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-11-14 (14 Novembre 2016) 
 Numero documento: FATTPA 13_16  
 Importo totale documento: 6344.00  

Ritenuta 

 Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)  
 Importo ritenuta: 1000.00  
 Aliquota ritenuta (%): 20.00  
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)  

Cassa previdenziale 

 Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza 
Ingegneri e Architetti liberi profess.)  

 Aliquota contributo cassa (%): 4.00  
 Importo contributo cassa: 200.00  
 Imponibile previdenziale: 5000.00  
 Aliquota IVA applicata: 22.00  

Dati della convenzione 

 Identificativo convenzione: 01  
 Data convenzione: 2016-02-23 (23 Febbraio 2016) 
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5D1896D3F  

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura 
Nr. linea: 1  

 Codifica articolo 
o Tipo: Codice fornitore  
o Valore: ON  
 Descrizione bene/servizio: Onorario RSPP comune di Castelvetrano primo 

semestre anno 2016  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: NR  



 
  Protocollo  generale  n.                                 del                                                 
  Protocollo di settore n.                                   del   
 

 Valore unitario: 5000.00000000  
 Valore totale: 5000.00000000  
 IVA (%): 22.00  
 Soggetta a ritenuta: SI  

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

 Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 5000.00  
 Totale imposta: 1100.00  
 Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)  
 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72  

 Aliquota IVA (%): 22.00  
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: 200.00  
 Totale imposta: 44.00  
 Esigibilità IVA: D (esigibilità differita)  
 Riferimento normativo: D.p.r. 633/72  

Dati relativi al pagamento 

 Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)  

Dettaglio pagamento 

o Modalità: MP05 (bonifico)  
o Data scadenza pagamento: 2017-01-13 (13 Gennaio 2017) 
o Importo: 5344.00  
o Istituto finanziario: REALE  
o Codice IBAN: IT80Q0313801000000012893012  
o Codice BIC: BRTOITTT  
o Codice pagamento: BB60GDF  

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it  
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