REGISTRO GENERALE N. 583 del 11/04/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 184 DEL 02/04/2019
PROPOSTA N. 726 DEL 02/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE PDMC IN FAVORE
DELL’ARCH. ALESSANDRO CIPRESSI -ACCONTO 3^ FASE -

PREMESSO CHE:
- con Determina Dirigenziale n.2490 del 07-12-2016, è stato conferito all’Arch. Alessandro Cipressi
- C:F: CPRLSN73C10H501H – con studio tecnico in Silvi Marina (TE) l’incarico professionale per
la “ Progettazione della Variante al PDMC in adeguamento al PDMR e verifica di assoggettabilità a
VAS”, per un importo di €.20.000,00 oltre contributi ed IVA per complessive €.25.376,00;
- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di convenzione;
in data 16-12-2016 tra le parti è stata sottoscritta la relativa convenzione;
DATO ATTO CHE:
-.il succitato professionista con nota del 17.02.2017, acclarata al protocollo al n°5619, ha depositato
una Bozza della Variante al PDMC;
- con Determina Dirigenziale n°515 del 23-03-2017 per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi,
è stata liquidata la Fatt. n°4/2017 dell’importo complessivo di € 5.500,00= comprensivo di iva e
contributi previdenziali quale acconto relativo alla 1 fase;
- in data 04-12-2017, con nota prot. n°40311, l’Arch. Alessandro Cipressi ha depositato la
progettazione definitiva della Variante al PDMC;
- con successiva Determina n° 65 del 22.01.2018, per lo svolgimento dell’incarico in argomento, è
stata liquidata la fatt. n°01/2018 dell’importo complessivo di € 13.068,87= comprensivo di iva e
contributi previdenziali quale acconto relativo alla 2 fase;
CONSIDERATO CHE:
- in data 27.03.2019 il professionista Arch. Alessandro Cipressi, in esecuzione del servizio di che
trattasi, ha emesso l’allegata fattura n. 02/2019 - progressivo di invio I7NZL- dell’importo
complessivo di € 4.000,00= comprensiva di contributi previdenziale, esente da i.v.a. ex art. 10/2014,
quale saldo relativo alla 3^ fase;
- la somma complessiva di € 4.000,00= trova copertura finanziaria sul cap. 33912, imp. 528,
bilancio 2015, giusta Determina n. 2490/2016;
- sono stati adottati tutti gli adempimenti di cui all’art.3 della L. n. 136 del 13.08.2010 in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che l’ attività professionale richiesta è stata regolarmente eseguita dal tecnico
incaricato come verificato dal RUP;
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RICHIAMATE altresì:
• La delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, con cui è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
• La delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stata approvata
la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
• La delibera di n. 13 del 05.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2018/2020;
• La delibera di G.C. n. 228/2018 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2018;
RISCONTRATA la regolarità contributiva del documento unico (DURC) dell’Arch. Alessandro
Cipressi, emesso dall’Inarcassa in data 02.04.2019 prot. n.0398086, con validità sino al 02.08.2019
in atti;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della succitata fattura n. 02/2019 dell’importo
complessivo di € 4.000,00= presentata dall’Arch. Alessandro Cipressi trattandosi di somme dovute
dall’Ente per prestazioni effettivamente prestate;
VISTI:
-il codice CIG n. Z3D1B2FF74;
-Gli artt. 107- 151 - 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
-Il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
-il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delibera di C.C. n. 10 del 23.02.2017;
- il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di
liquidazione delle spese;
- Il Decreto Sindacale n.22 del 04.12.2018 di incarico di Dirigente del Settore III all’ Ing. Graziano
Cialfi;
- l’art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATE inoltre, le norme recate dal D. Lgs. n. 33/2013, per il quale le informazioni relative
alle procedure di affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, forniture e servizi sono soggetti
alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni, così come disciplinato dalle
norme vigenti in materia di affidamenti pubblicità e trasparenza;
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RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti dell' Ente, in particolare l'art. 2, per il
quale nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto che ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3, c.1, della legge 241/1990 nel testo vigente;
1. di liquidare in favore dell’Arch. Alessandro Cipressi - C:F: CPRLSN73C10H501H - con
studio professionale in Silvi Marina (TE) l’allegata fattura n. 02/2019 del 27.03.2019 progressivo di invio I7NZL - dell’importo complessivo di € 4.000,00= comprensiva di
contributi previdenziali, esente da Iva ex art. 10/2014, quale compenso professionale in
ordine alla 3 fase per lo svolgimento dell’incarico relativo alla “Progettazione della Variante
al PDMC in adeguamento al PDMR e verifica di assoggettabilità a VAS” ;
2. di dare atto che la somma complessiva pari ad € 4.000,00= trova copertura finanziaria sul
capitolo 33912, imp. 528, Bilancio 2015, come da Determina Dirigenziale n°2490 del 0712-2016;
3. di dare atto che il pagamento di che trattasi è soggetto a scissione ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 663/1972;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37
del D.Lgs 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
5. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e
s.m.i., è Filomena Casarin;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Settore I Servizi Finanziari per quanto di
competenza
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Il Responsabile del Procedimento
Filomena Casarin
IL DIRIGENTE SETTORE
Ing. Graziano CIALFI
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 726 del 02/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CIALFI GRAZIANO in data 02/04/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 726 del 02/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2019

Numero

1155

Progress.

Impegno

1

Creditore

528 CIPRESSI ALESSANDRO

Importo

4.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 11/04/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 913
Il 11/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 583 del 11/04/2019 con oggetto:
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE PDMC IN FAVORE
DELL’ARCH. ALESSANDRO CIPRESSI -ACCONTO 3^ FASE Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 11/04/2019.1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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