
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 505 DEL 12-04-2017

 

OGGETTO:

AVV. AMEDEO PISANTI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA N. 18/2015 PER L'INCARICO DI ATTIVITÀ DI
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INERENTE I
LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE
ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. CUP
J86B14000090006; CIG ZE514164F8.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale veniva
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che,
nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di
norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2016, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 957 del 02/08/2016, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, Servizi
Demograficie Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
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CONSIDERATO CHE:

·        Con determinazione n. 476 del 15.04.2015 veniva conferito incarico professionale,
ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e degli artt. 9, 10 e 273 del DPR 207/2010 e dal
combinato disposto dell’art. 267 co. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 e dell’art. 125 del D. lgs.
163/2006 - e del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato
con Deliberazione di C. C. n. 89/2001, all’avv. Amedeo Pisanti nato a Napoli il 13.01.1972,
con studio in Via Pirro Ligorio, 10 – 80129 Napoli, Codice Fiscale PSNMDA72A13F839G -
partita IVA 07823500637, per attività di supporto legale al Responsabile Unico del
Procedimento nelle varie fasi delle procedure di gara inerenti l’appalto, sino al rilascio di
pareri “pro veritate”, su eventuali questioni connesse con le procedure innanzi citate, - per
le opere di “Adeguamento sismico Scuola Media Statale Ada Negri” in Via della Libertà –
Villaricca - per un importo di € 4.000,00 oltre € 160,00 per CPA ed euro 915,20 per I.V.A.
al 22%, il tutto per un importo complessivo di euro 5.075,20;

·        Con la medesima determinazione veniva imputata la suddetta somma di € 5.075,20; al
cap. 2558,02 imp. n. 786/2014 sott. imp. 498/2015 – esigibilità anno 2015 - nell’ambito del
quadro economico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2014
all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori;

·        Ad incarico espletato, il suddetto professionista ha consegnato al Comune in data
06/05/2015 - prot. 6206 – il parere legale in merito alle varie problematiche sorte in fase di
procedura di  gara;
·        Per detto incarico è stata emessa fattura n. 18/2015 ed acquisita al protocollo del
Comune in data 24/02/2017 al n. 2984;

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa del professionista;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·        DI liquidare la fattura elettronica n. 18 del 06/06/2015, pervenuta al prot. Gen. n. 2984
del 24/02/2017, in formato pdf, per l’importo di € 4.000,00 oltre Cassa Previdenza al 4 % per
euro 160,00 ed IVA per € 915,20 – per un totale di € 5.075,20, emessa dell’avv. Amedeo
Pisanti e relativa per attività di supporto legale al Responsabile Unico del Procedimento nelle varie fasi
delle procedure di gara inerenti l’appalto, sino al rilascio di pareri “pro veritate”, su eventuali questioni
connesse con le procedure innanzi citateinerente i lavori di “Adeguamento sismico Scuola Media
Statale Ada Negri” Via della Libertà.

·         Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario Codice IBAN IT 35E0101003400100000035461 con imputazione per €
4770,20 al Cap. 2558, 02 imp. 498/2015 e per € 305,00 al Cap. 2155,01 imp. 1602/2015, a favore
dell' avv. Amedeo Pisanti, con studio in Via Pirro Ligorio, 10 – 80129 Napoli, Codice Fiscale
PSNMDA72A13F839G - partita IVA 07823500637.

·        Trasmettere la presente determinazione, al Dirigente del Settore Economico –
Finanziario, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 709/2017 € 5.075,20
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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