SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 29.05.2019

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 110 / 2019 /Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione II^ acconto competenze professionali all’ing.
Ernesto Mauro per la progettazione, direzione lavori e coordinamento

Lì, 29.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

della sicurezza inerente l’intervento ‘‘Programma di riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile‘‘ – CIG n. 67216576D3
L’anno duemiladiciannove, addì ventidue, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 29.05.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

n°1111 del 29/04/2019 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Lì, 29.05.2019

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to
Dott. Giovanni Costantino

visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
• che in data 28.06.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Regione Campania per la realizzazione del “Programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile” per l’utilizzo del finanziamento premiale di cui al D.M. 28.07.2011;
• che in data 05.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Comune di Postiglione e la
Regione Campania che ha approvato il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile – recupero edilizio di n. 6 alloggi nel centro storico” promosso dal Comune di Postiglione;
• che in data 24.09.2013 la Giunta Comunale di Postiglione, con proprio atto deliberativo n°96, ha
approvato il progetto esecutivo del “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile” nel cui quadro di spesa è stata predisposta l’acquisizione di due immobili per il recupero
edilizio degli alloggi;
VISTA la determina del responsabile dell’area tecnica n° 65 del 30.03.2009 con la quale si avviava la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’individuazione di
un tecnico per i lavori di “Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”;

•
•
•
•
•
•

DETERMINA

1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai
sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;

2.

Di liquidare la somma di € 16.494,40 Iva e cassa previdenziale comprese di cui € 520,00 di cassa
previdenziale al 4% ed € 2.974,40 di Iva al 22% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr
633/72 ed € 13.000,00 di imponibile Iva e cassa previdenziale escluse, relativa alle competenze
professionali per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza nell’intervento “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile”, a favore dell’ing. Ernesto Mauro, c.f. MRA RST 71E06 H394 C, con studio in
Roccadaspide (Sa) alla via G.Giuliani, 11, trova copertura finanziaria con mutuo Cassa DD.PP.
Posizione n°6012055 all’UEB 08.02.2.02 cap. 772000/956’;

3.

Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

VISTA la determina del responsabile dell’area tecnica n° 77 del 09.04.2009 con la quale si affidava
l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità all’ing. Ernesto Mauro per i lavori di
“Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile”;
VISTO il disciplinare di incarico tra il Comune di Postiglione e l’ing. Ernesto Mauro, sottoscritto in data
14.04.2009, con il quale si regolano i rapporti tra l’ente ed il professionista;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura
informatica, il cod. CIG n. 67216576D3 relativo alla suddetta prestazione di servizio;
DATO ATTO, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta affidataria si assume
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010
fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;

VERIFICATO quanto disposto dall’art.48-bis, D.P.R. 602/1973, successivamente disciplinato dal
D.M. 18.1.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a la quale è preposta al
controllo che non risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario dell'obbligo di versamento,
di ammontare complessivo pari almeno a euro 5mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione;
VERIFICATO il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di essere in regola con gli eventuali obblighi di contribuzione
previdenziali, assicurativi e assicurativi, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico
di regolarità contributiva (DURC);
VISTA la fattura n. 1-2018 del 18.12.2018 prot. n. 3382 del 19.12.2018 di importo pari a € 16.494,40 cassa
previdenziale e iva compresa di cui € 520,00 di cassa previdenziale al 4%, € 2.974,40 di iva al 22% ed €
13.000,00 di imponibile, relativa al II^ acconto per competenze tecniche per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell’intervento “Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile – recupero edilizio di n. 6 alloggi nel centro storico”;
CONSIDERATO che la somma necessaria per l’importo di € 3.350,00, oltre cassa previdenziale come per
legge, trova copertura finanziaria con mutuo Cassa DD.PP. Posizione n°6012055 e sull’UEB 08.02.2.02 cap.
772000/956;
VISTI:
• Il vigente Statuto Comunale, "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed il
regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori';
• Il D.Lgs. n. 50/2016;

La Legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm. e ii.;
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Teste unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii.,
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
il Regolamento per acquisti e forniture;
il mutuo Cassa DD.PP. Posizione n°6012055;
l’intervento UEB 08.02.2.02 cap. 772000/956;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

