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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Determina n 193 
 
Data 10/04/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line  n° 426  per 15 giorni consecutivi  

dal 11/04/2018 al 26/04/2018 

Per copia conforme 
All’Originale 

 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1/FE del 01/03/2017. Progettazione esecutiva lavori di: “Recupero 

del Parco N. Green e Biblioteca RESOCEDU” per il recupero sociale educativo. II° lotto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11, in data 30/11/2016 esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 69, in data 29/06/2016 esecutiva, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione; 

Nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2016-2018 è stata inserita, nell’anno 2017, la 
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: 

 Realizzazione Contratti Locali di Sicurezza – POR Calabria 2007-2013 – Progetto “recupero del Parco 
Nicolas Green e Biblioteca – “RESOCEDU” per il recupero sociale educativo. 

Visto che per i lavori di “Recupero del parco Nicolas Green e Biblioteca” è stato approvato il progetto 
esecutivo con provvedimento della Giunta Comunale, n° 114 data 21/11/2016; 

Che per la redazione del progetto esecutivo è stato conferito incarico all’Ing. Furioso Selena con determina n. 
199 del 04/05/2015; 

Che la convenzione di incarico, regolante i rapporti tra il professionista e l’Ente è stata stipulata in data 
04/05/2015; 

Che in ottemperanza all’incarico conferito il professionista in oggetto ha provveduto a presentare, in 
conformità alle normative vigenti, il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69/2016; 

Vista la fattura n. 1/FE del 01/03/2017 con protocollo n. 1420 del 06/03/2017; 

Verificata la regolarità contributiva; 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione 
agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.L.gs n° 267/2000 nonché dei 
pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del TUEL; 

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; 
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Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

  DETERMINA 

Di imputare la spesa complessiva di €.9.447,76 iva ed oneri compresi, in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 c.r. 2016 21556 9.447,76 

 
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 183, comma 8, del D.L.gs n° 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

01/03/2017 01/04/2017 €. 9.447,76 

 
Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, in favore dell’Ing. Furioso Selena con sede legale in vico I 
San Domenico, 11 – 87017 Roggiano Gravina (CS) l’importo complessivo di €. 9.447,76 oneri ed iva compresi, 
relativo alle competenze tecniche di progettazione esecutiva dei lavori di “recupero del Parco Nicolas Green e 
Biblioteca – “RESOCEDU” sul codice iban: IT89V0303280980010000006296;  

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; 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è il Geom. 
Fausto Brusco; 

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 n° 33 del 14/03/2013, nella tipologia 
consulenti e collaboratori - Affidamento diretto. 

 

Roggiano Gravina li; 05 marzo 2018 
 
              Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Responsabile del Servizio 
                      f.to Geom. Fausto Brusco                                                                   f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
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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 Intervento/Capitolo Esercizio 

  €.9.447,76 21556 C.R.2016 

 

Data ____________ 

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. 

 
 


