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Determina n° 27
Data 29/01/2018

Oggetto:

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line n° 129 per 15 giorni consecutivi
dal 31/01/2018 al 15/02/2018

Per copia conforme
All’Originale

Liquidazione fattura 04/2017, competenze tecniche per la redazione del progetto definitivo dal titolo
“Parco Archeologico Larderia - Contaminazioni culturali - Valorizzazione e fruizione del sito
archeologico di Larderia, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica”, all’Arch. Vincenzo
Campolongo. CUP: E38I17000010001 - CIG: Z792116492

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che il Comune di Casstrovillari, in qualità di ente capofila di quarantacinque comuni, ha partecipato all’Avviso
pubblico per la selezione di proposte a sostegno della progettazione integrata di scala territoriale/locale per la
valorizzazione culturale delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicato in data 8/6/2016
sul sito del Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo (MiBACT);
Che la proposta progettuale di cui sopra, denominata “Transumanze culturali tra due parchi “, è stata finanziata
per l’importo complessivo di € 300.000,00, come da Decreto MiBACT – S.G. REP. Decreti 16/02/2017 n. 5;
Che, in merito al suddetto finanziamento, è stata sottoscritta digitalmente regolare convenzione che prevede
tempi e modalità di attuazione dell’intervento;
Che il finanziamento ottenuto riguarda la redazione di un Piano Integrato Strategico d’Area denominato
“Transumanze Culturali tra due Parchi”;
Che il Piano Integrato Strategico d’Area, comprende un Parco Progetti, i cui interventi ricadono nei comuni parte
integrante del Piano Strategico d’Area, di cui sostenere un passaggio di livello di progettazione;
Considerato:
Che il comune di ROGGIANO GRAVINA, ricompreso tra i 45 sottoscrittori dell’Accordo di Programma,
funzionale alla redazione e successiva attuazione del Piano Strategico d’Area, è d’uopo proceda all’affidamento
di servizi tecnici e consulenze al fine di pervenire alla stesura del citato Piano Integrato Strategico;
Che il quadro di stima dei costi delle attività di progettazione, facente parte della documentazione oggetto di
finanziamento, prevedeva l’importo di €. 155.000,00 complessivi da destinare al passaggio di un livello di
progettazione;
Che in data 23/10/2017 la cabina di regia ha dettato i termini per la proposta di rimodulazione finanziaria del
quadro economico, trasmessa al MiBACT con nota prot. 23533 del 23/10/2017, distribuendo aiuti a 37 comuni
per un passaggio di livello di progettazione degli interventi puntuali, e prevedendo un progetto pilota per gli otto
comuni Arbëreshë, attraverso la realizzazione di un’APP e di un preliminare di Marchio d’area;
Che con successiva rimodulazione del quadro economico, approvato dal MIBACT in data 14/11/2017 con prot.
15330 Cl 19.14.10/11.2, l’importo del passaggio di livello di progettazione viene stabilito in € 167.524,63;
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Vista la comunicazione del comune capofila, avvenuta in data 14/11/2017 prot. 25406, secondo la quale
l’importo previsto per l’intervento prioritario del comune di Roggiano Gravina ammonta a €. 4.300,00
(quattromilatrecento/00) comprensivo di IVA e oneri, al fine di far avanzare di un livello, da studio di fattibilità a
definitivo il progetto proposto con il titolo: “Parco Archeologico Larderia - Contaminazioni culturali Valorizzazione e fruizione del sito archeologico di Larderia, ai fini del miglioramento dell'offerta
turistica”;
Che con determina n° 710 del 01/12/2017 è stato conferito incarico per la progettazione definitiva all’Arch.
Vincenzo Campolongo, per un importo di €. 4.300,00, oneri ed iva compresa, a gravare sugli stanziamenti di cui
alla comunicazione del 14/11/2017;
Visto il progetto definitivo regolarmente presentato e trasmesso al comune capofila;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle suddette competenze tecniche relative alla
progettazione definitiva, al fine del trasferimento dei fondi stanziati al Comune di Roggiano Gravina;
Vista la fattura n° 04 del 01/12/2017 dell’importo complessivo di €. 4.300,00 iva ed oneri compresi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
D E T E R M I NA
Di precisare che la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente atto:
Di liquidare al professionista Arch. Vincenzo Campolongo, iscritto all’albo degli architetti di Cosenza n. 1605,
residente in Roggiano Gravina via Penace, 23, c.f. CMP VCN 64S05 H488Q, P. Iva 03251910786, per la
progettazione definitiva inerente: “Parco Archeologico Larderia - Contaminazioni culturali - Valorizzazione
e fruizione del sito archeologico di Larderia, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica” l’importo di €.
4.300,00 comprensivo di IVA e oneri, inserito nell’ambito del Parco Progetti del Piano Integrato Strategico
d’Area, denominato “Transumanze Culturali tra due Parchi”, finanziato in seno al Piano di Azione e Coesione
2007/2013 “Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” - Linea di Azione 2 “Progettare per
la Cultura”;
Di pagare al professionista Arch. Vincenzo Campolongo, l’importo complessivo di €. 4.300,00 oneri ed iva
compresi, ad accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore, senza ulteriore atto aggintivo,
mediante accredito sul codice iban: IT18 W031 1180 9000 0000 0010 148;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo
147bis del D.Lgs. n.267/2000;
Di Imputare la somma complessiva di €. 4.300,00 oneri ed iva compresi, sul capitolo ____ con spesa a carico
del Ministro giusto decreto n° 05 del 16/02/2017;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, 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 trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al Responsabile del Servizio
Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
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Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 comma 1
della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia,
consulenti e collaboratori.
Roggiano Gravina li; 24 gennaio 2018
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Arch. Elio Furioso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267:
Impegno

Data

Importo
€. 4.300,00

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data 26/01/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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