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Oggetto: Liquidazione fatture per redazione di perizia giurata locali RSA dell’ex centro UNLA 

all’Ing. Rosario Rinaldi e Dott. Cozza Angiolino.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.L.gs.267/2000, articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

Visto l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

Visti gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

Visto l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il 
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Premesso che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 111/2017, con determina n. 797 del 
29/12/2017 è stato affidato incarico all’Ing. Rosario Rinaldi con studio in via G. Limido, 19, iscritto all’ordine 
degli ingegnieri della provincia di Cosenza al n. 961 ed al Dott. Angiolino Cozza iscritto all’ordine dei 
commercialisti esperti contabili di Cosenza n. 342/A con studio in Roggiano Gravina via G. Pascoli 159, per la 
valutazione degli immobili ad uso RSA siti in Roggiano Gravina in via degli Oleandri, composto da tre corpi 
facenti parte dell’ex centro UNLA e si è proceduto al contestuale impegno di spesa della somma di €. 4.000,00 
sul capitolo 10770; 

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 ai  professionisti in oggetto hanno provveduto a presentare, in 
conformità alle normative vigenti, la relazione di perizia di stima pervenuta in data 19/03/2018 con prot. n. 
2053;  

Vista le fatture n. 1/A  del 25/03/2018 con protocollo n. 2364 del 29/03/2018 del dott. Angiolino Cozza e fattura 
n. 1/A del 20/03/2018 con prot. 2142 del 21/03/2018 dell’Ing. Rosario Rinaldi, relative alla redazione perizia 
giurata di valutazione ex centro UNLA, dell’importo complessivo di€. 3.999,98 iva ed oneri compresi;  
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Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione delle suddette fatture, 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 D.L.gs 18/08/2000 n° 267 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs 18/04/2016, n° 50 così come modificato dal decreto Correttivo n° 56/2017; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n° 50, in vigore fino all’uscita del nuovo regolamento, recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte 
ancora in vigore; 

Visto il D.L.gs n° 118/2011; 

Visto la Statuto Comunale del comune di Roggiano Gravina; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n° 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

  DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di imputare la spesa complessiva di €.3.999,98 iva ed oneri compresi, in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 2017 10770 €. 3.999,98 

 
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 183, comma 8, del D.Lgs 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 

25/03/2018 24/04/2018 €. 1.999,99 

20/03/2018 19/04/2018 €. 1.999,99 

 
Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, l’importo complessivo di €. 3.999,98 iva ed oneri compresi 
a saldo delle fatture di cui in premessa, per come di seguito riportato: 

1. in favore dell’Ing. Rinaldi Rosario con studio tecnico in via G. Limido, 19  87017 Roggiano Gravina (CS) 
l’importo complessivo di €. 1.999,99 oneri ed iva compresi, mediante accredito sul codice iban: IT44 A030 
6780 9000 000 00001 690; 

2. Dott. Angiolino Cozza residente in Roggiano Gravina c/da Farneto,159, l’importo complessivo di €. 1.999,99 
oneri ed iva compresi, mediante accredito sul codice Iban: IT56 L031 3980 7300 0000 0014 556; 

Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’ufficio e sui servizi al Responsabile del Servizio 
Finanziario    per il visto attestante la copertura finanziaria;              

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. 
Elio Furioso; 
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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 n° 33 del 14/03/2013, nella tipologia 
consulenti e collaboratori. Affidamento diretto. 

 
Roggiano Gravina li 04 maggio 2018  

 
      Il Responsabile del Procedimento                                               Il Responsabile del Servizio 
             Geom. Fausto Brusco                                                             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 Intervento/Capitolo Esercizio 

  €.3.999,98 10770 2017 

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. 

 
 


