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SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE  n. 40T  data 21/09/2022 

 

 

OGGETTO: 

Liquidazione spese tecniche: 

Progettazione, D.L., Contabilità I° S.A.L.   

Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio comunale denominato “parcheggio 

multipiano” in via s. Giovanni- n.c.e.u. foglio 12 particella 15 (D.L. 14.01.2020- D.L. 

30.01.2020 – D.L. 11.11.2020) 

 ( C.U.P. D47H21003320001 - C.I.G. Z7232A8CDB)  
 

Visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 

Visto: 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Posizione 

Organizzativa di Responsabile del Servizio/Ufficio Tecnico; 

 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 Determina n. 50/T del 12.08.2021 con la quale veniva affidata la Progettazione, Direzione 

Lavori, Contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e C.R.E. dei lavori di messa 

in sicurezza edificio comunale denominato “parcheggio multipiano” in via s. Giovanni- N.C.E.U. 

 Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 25.08.2021 con la quale veniva approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto;  

 Determina n. 55/T del 09.09.2022 con la quale veniva aggiudicata ed affidata all’Impresa Edilstrade 

di Casale Michele con sede in Pescasseroli (AQ) – viale Cabinovia 19/b 67032 Pescasseroli (AQ) 

P.IVA. 04621371212 l’esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "dei lavori di 

messa in sicurezza edificio comunale denominato “parcheggio multipiano” in via s. Giovanni- 

N.C.E.U. foglio 12 particella 15 “Contributi ai comuni per interventi di sviluppo territoriale sostenibile e per 

la messa in sicurezza di edifici pubblici” per l’anno 2021 ( D.L. 14.01.2020- D.L. 30.01.2020 – D.L. 11.11.2020 ) Per 

l’importo di Euro 74.148,77 oltre iva così determinato: Euro 71.126,91 risultante dal ribasso d’asta 

offerto del 1 % sull’importo a base di gara, oltre euro 3.021,86 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso;  
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Vista: la fattura FPA n. 7/2022 del 14.09.2022 presentata dal Geom. Sonia Colantoni, ed acquisita in data 

19.09.2022 al n. 1902 del protocollo generale di questo comune, dell’importo complessivo di € 3.465,00, 

di cui € 3.300,00 per onorario, 165,00 per Cassa Geometri al 5%; 

Visti gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità;  

Dato Atto che sul presente documento ha apposto il proprio visto di regolarità contabile ed ha espresso 

la propria attestazione di copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 153, del D.lgs 

18.083.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) Di liquidare per i motivi espressi in premessa l’importo complessivo di € 3.465,00 compreso Cassa 

Geometri in favore del Geom. Sonia Colantoni con studio in Villetta Barrea Via Roma a saldo della 

fattura elettronica FPA n. 7/2022 del 14.09.2022 relativa alla Progettazione direzione dei lavori e 

contabilità delle opere di cui in oggetto; 

2) Di demandare all’ Ufficio Ragioneria il pagamento delle somme spettanti con imputazione della 

spesa capitolo 205101 art.2 del bilancio 2021 Impegno 125/2021;  

3) Demandare all’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore della suddetta 

impresa esecutrice dei lavori;  

4) Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento:             

- al positivo esito delle verifiche relative alla regolarità contributiva (attestazione DURC) del 

professionista;              

- all’accettazione ed all’assolvimento degli obblighi, da parte del professionista degli 

obblighi, derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i., la regolarità tecnica del    presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente     alla sottoscrizione del 

presente   provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni 

 

  

 

II Responsabile del servizio 

Arch. Emiliano GRASSI 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 

rilascia: 

 

 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

 

Opi 21/09/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

         Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo 40T in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Opi, 22/09/2022 

 

                     II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 
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