
CONSORZIO INTERCOMUNALE -VALLE DELL'HALAESA'
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c.F.95009520834

DETERMINAZIONE N. D6 DEL î\?/d{'?szp

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4/PA del 08.12.2019 Arch. Pettineo Angelo, -'Saldo Attività
scientifìche progetto "La Vallata deìl'Halaeso, percorso di civiltà' dalì'antichità' alla fiumara
d'arte", in favore del Consoaio Intercomunale Valle dell'Halaesa"
Codice Caronte Sl _1 _1 0525
CODICE CUP: C39J10000220006 - CODICE CIG: 287064c43E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE'VALLE DELL'HALAESA"

PREMESSO GHE:
- con determinazione dirigenziale n, 10 del 27,09,2010 è stata aggiudicata definitivamente il servizio di

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione tecnico scientifica delle iniziatìve da porre
in essere, misura e contabilità, assistenza al collaudo, nonché della ricerca scientifica e della
successiva elaborazione dei testi e dei contributi iconografici da allestire nei cataloghi e nei supporti
cartacei e multimediali per la divulgazione e la promozione delle varie iniziative previste dal progetto"

all'Arch. Angelo Pettineo, con studio tecnico in Motta D'Affermo (Me) in via Roma n. 33;
- con nota prot. n, 209 del 19.11.2010 è stato presentato presso I' Assessorato Regionale dei

BB.CC.AA, di Palermo, il progetto definitivo relativo all'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di
civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", il cui importo complessivo ammonta ad € 920.000,00;

- Con D.D.G. n. 3235 del 29.10,2013, da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei
BB. CC. e dell'ldeniità Siciliana è stato ammesso a fìnanziamento I'intervento La Vallata dell'Halaeso

- Percorso di civiltà dall'antichità a Fiuhara d'arte, codice CUP C39J10000220006, presentato dal
Consozio Intercomunale Valle dell'Halaesa per I'importo complessìvo di € 920.000,00 a valere sulla
Linea di intervento 3.1.3,3 del PO FESR 2007/2013;

- con determinazione n. 06 del 26,08.2013, è stato conferito I'incarico per la redazione del progetto

esecutivo, direzione tecnico scientifica delle iniziative da pone in essere, misura e contabilità,
assistenza al collaudo, nonché della ricerca scientifica e della successiva elaborazione dei testi e dei
contributi iconografici da allestire nei cataloghi e neì supporti cartacei e multimediali per la
divulgazione e la promozione delle varie inizìativg previste dal progetto, relativi dll'intervento: "La
Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Arte", al professionista Arch.
Angelo Pettìneo, con studio tecnico in Motta D'Affermo (Me) in via Roma n.33, per l'importo
complessivo della prestazione al netto del ribasso d'asta LV.A ed oneri esclusi aggiudicati con la
procedura di evidenza pubblica ed approvati con determina n. 10 del 27.09.2010 e comunque entro le
previsioni finanziarie del medesimo progetto;

- Con D.D.G. n. 1394 del 06.04.20'16 da parte deì Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei
BB. CC. e dell'ldentità Siciììana veniva approvato il quadro economico rimodulato a seguito deìle
risultanze di gara per l'impegno della somma pari ad€899.412,82;

VfSTA la fattura n. 4/PA del 29.11.2019, assunta al protocollo generale del Consozio al n. 390 del
09.12.2019, presentata dal professionista Arch. Angelo Pettineo, il cuì importo complessivo ammonta ad €
12.212,65, LV.A. ed oneri compresi
VISTA la regolarità contributiva del professionista rllasciata da Inarcassa in data 21 .05.2020
EFFETTUATO il servizio di verifica inadempimenti attraverso Equitalia (ex art. 48 bis D:P.R. 602/73)
professionista sopra citato;
VISTA la legge n. '142190 recepita con L.R, n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
VISTA la legge n. 127197 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la L.R. n. 23198;

VISTO il D.lgs. n.26712000:
vtsTo il D.P.R. 207t2010,
V|STAla L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012 n. 13;

VISTO il D.Lgs n.50/2016;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consozio approvato con

Ammin istrazione Consorti Ie n" 24 del 20.1 1 .20 1 4:

VISTO lo Statuto;
VISTO l'O.R.EE.LL, vigente nella regione Sicilia;
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n, 03 del 22.06.2020 con la quale è stato

nominato responsabile della seconda Area - Ufficio Tecnico Consortile I'Arch. Francesco Longo, con ogni
potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;
RITENUTO opportuno procedere in merìto;

DETERMINA
1, Di liquidare e pagare al Professionista Arch. Angelo Pettineo con studio tecnico in Motta D'Affermo

(l\4e) in via Roma n. 33, la fattura n. 4lPA del29.11.2019, assunta al protocollo generale del Consorzio
al n. 390 del 09.12.2019 il cui importo complessivo ammonta ad € 12.212,65,l.V.A. ed oneri compresi
relativa Saldo Attività scientifiche progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà' dall'antichità'

alla fiumara d'arte", ìn favore del Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa"

2, Dare atto che l'importo sopra citato dovrà essere accreditato sul conto corrente avenle il codice IBAN:

1T32W0200882540000104670446 c/o Banca Unicredit;

Deliberazione di Consiglio di

e dei comuni ad esso3. Dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo del

aderenti.

IL RESPONSABILE
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del lrasmitlente: ITPTTNGL69Hl 6F251 R

Progressivo di invio: 6
Formato Trasmissione: FPA12
Codice identificaiivo destinatario: UFCQR2

Dati del cedente / prestatore
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Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T02083830832
Codice fiscafe: PTTNGL69H16F25'l R

Nome: ANGELO
Cognome: PETTINEO
Regime fiscale: RF19 (Regime fodettario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 33
CAP:98070

PO FESR 2007/20L3 LINEA Dl INTERVENTO 3 1'3'3

'P'SIO' 
.U' AL PROGETTO PROGRAMMATO

ioru o.o.c. N. 323s DEL 29110/2013

cUP: C39J10000220006

coDlcÉ cARoNTE sì-L-1052s

CAPITOLO DI BILANCIO 776082
I

Comune: MOTTA D'AFFERMO
Provìncia: ME
Nazione: lT

Dati del cessionario l committente

Dati anagrafici "-' - .

Codice FÌscale: 95009520834
Denominazione: Consorzìo intercomunale Valle dell'Halaesa

Dati della sede

Indirizzo: Via Nazionale
Numero civico: s.n.c.
CAP: 98079
Comune; Tusa
Provincia: ME

DATA RENDICONTAZIONE 3
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Versione prodotta con foglio di slÌle Sdt !'dvw-fattu!?pagov it

Dati generali del documento
Tipotogià documento: TDol (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento:2019-12-08 (08 Dicembre 2019)

Numero documento: 4PA
lmporto totale documenlo: 122'12 -65' 
Arrotondamento su lmporto totale documento: 12212'65

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TG22 (INPS)

Aliquoia contrìbuio cassa (%): 4.00
lmporto contributo cassa: 451 .69

lmponibìle previdenziale: 1 1292.20

Aliquota IVA applicaia: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Riferimenio amminisirativo / contabile: RF19

Tipologìa cassa previdenziale: TCO4 (Cassa Nazionale Prevìdenza e

Assistenza lngegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%): 4'00
lmporto contributo cassa: 468.76
lmponibile previdenziale: 1'l 743.89
Aliquota IVA apPlicata: 0.00
Tipologià di non imponibilità del con-tribgto: N2 {non soggette) ' - '
Riferimento amministrativo / Òontabile: RF19

Dati del contratto
ldentifìcaiivo contraito: 1

Data contratto: 2015-03-16 (16 Mazo 2015)

Codice Unitario Progetto (CUP): C39J10000220006
Codice ldentilicativo Gara (ClG): 2e7064C43E

Nazione: lT
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Dati relativi alle linee di dettaglio della
Nr, linea: I

Descrizione bene/servizio: Onorario a saldo delle attività
cui alla voce 818 del Quadro Economica del Progetto
Quantità: 1.00
Valore uniiario: 1 1292.20
Valore totale: 1 1 292.20
IVA {%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

fornitura

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totaf e imponibile/importo: 12212.65
Totale imoosta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamenlo: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamèfl.to

Beneficiario del pagamento: Ange{o pettineo
Modalita: MP05 (bonifico)
Decorrenza lermini di pagamento: 2019-12-09 (09 Dicembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2020-02-09 (08 Febbraio 2020)
f mporto: 12212.65
lstituto finanziario: BANCA UNIGREDIT filiale di S. Stefano di
Camastra
Codíce IBAN: 1T32W0200882540000{04670446

Ve6ione prodotta con foglio di slile Sdl-u/wwlq[gl?pjl,gov-.j!



IruTÎCASSA
Cassn Nazrourr

' DI PREl'rDENza ED AsslslENza

PER GLT INGEGNERI ED ARCHITETII

LTBERT PRoFEssIoNIsÌ1

D I REZI O NE ATTNTTÀ I STITUZIO NALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

Protocolfo: Inarcassa.082892l.21-O5-202O

626851/1 71.2.1/STAP03

Spett.le
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE
DELL'HALAESA
UFFICIO TECNICO
VIA NAZIONALE SNC
98079 TUSA ME

Roma, 21 maggio 2020

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Angelo Pettineo - richiesta det 2U05l2020

. L'AÌch. Angelo Pettineo, nato a MISTRETTA ME il 16/0611969, codice fiscale PTTNGL69H16F251R,
matricola 626851 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove dsulta accreditata la contribuzione previdenziale.
Il professionista, alla data del 2U05/2020, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei
confronti di questa Associazione relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle
comunicazioni annuali inviate. .r

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

J-+"ff..

ll presente cerlificato viene dlascialo aisensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E prodotto in carta semplice per gliusi consentitidaila Legge, ha validità

quatto mesidalla dala dirilascio e non preclude I'azione diaccertamenlo e ilrecupefo di eventuali somme che ísultassero successivamente dovlle.

Via Salada,229 - 00199 Roma tel. 06.852741 - îox 06.85n421I . PEC: prorocollo@pec.iDarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Centei tel. 02.91979700 . www.inarcassa.it
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art' 48-bis del D.P'R.602/73

Idantíficativo IJ nivoco Richîesta: 202000001 62081 4

ldentiîcativo Pagamento: FAfT.4/2019

lmpodot 12212,65 C

Cod i ce Fí s ca I e : PTT NGL69H 1 6F251 R

Data lnserimento: 020712020 - 9.16

Siato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utenter MECOM0402

Denominazione ente
Pubblica Amministrazionei CONSoRZIO INTÉRCOMUNALÉ VALLE DÉLL'HALAESA

-1

la.0oi42 RoBa - ls.rlna ar rcsism dirlc inpese dl Roma, c. F. € P, lva 137s6381002



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO
VfSTA la determinazione n. a6 aet aZ/o4hoA del responsabile del seltore Tecnico/contabile.

Si attesta ìa regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.53 e 55 della Legge 142190,

recepiti dalla L.R.4Bl91 al codice: D.D.S. n. 1860 del 09.06.2020, emesso da parte del Diriqente Generale

dell'Assessorato Reqionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

rusa,ti @Z-hdzoa . g VAL(6 
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Finanziario
r'aAlfieri)n
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190, recepiti dalla L.R.4Bl91, come sostituito
dal comma 1 1 dell'art. 6 della L. 12711997 .

tuù4, tl u"*#
Tecnica Consortile

Longo)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consoaio dal
giorni consecutivi.

Tusa, lì / / 'r

e cosi per 15

ll Responsabile dell'AIbo
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