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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° 591 
 
Data 28/09/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line n°1116 per 15 giorni consecutivi  

dal 28/09/2018 al 13/10/2018 

Per copia conforme 
All’Originale  

 
Oggetto: Lavori di: “Recupero del parco Nicolas Green e Biblioteca – CLS “RESOCEDU” per il recupero sociale 

educativo –liquidazione fattura n. 10 Ing. Paletta Vitaliano, compensi per commissione di gara.     
 CIG: 695608461B - CUP: F45I15000030002 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 

Premesso che 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; 

Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, si è reso necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n° 50 si debba procedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, utilizzando quale 
criterio di aggiudicazione: 
 Quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 501 sulla base: 

Preso atto che, con determina a contrarre n° 809 del 30/12/2016 sono stati stabiliti i criteri di gara, mediante 
procedura aperta ai sensi (art. 36, comma 2, lettera d) D.L.gs n° 50 del 18/04/2016) con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che il bando di gara è stato pubblicato in data 24/02/2017 al n° 114 dell’albo pretorio on-line 
dell’ente ed in tutte le forme previste dalla vigente normativa; 

Che con determina 145/2017 è stata nomnata la commissione di gara , ai sensi del comma 3 art. 77 del 
D.L.gs 50/2016, così composta. 

a. Ing. Vitaliano Paletta, professionista esterno con specifiche competenze; 

b. Ing. Catia Pantalena, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Fagnano Castello; 

c. Geom. Domenico Presta, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di San Sosti; 

Considerato che occorre provvere alla liquidazione delle competenze spettani ai componenti della 
commissione di gara; 
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Viasta la fattura n. 10/PA del 27/09/2018, dell’importo complessivo di €. 800,00, emessa dall’Ing. Paletta 
Vitaliano, con sede in viale Giacomo Mancini – 87100 Cosenza, P.Iva 01909270785. 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Visto il D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n° 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio 
C. n° 13/2007, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4/2010; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di liquidare le competenze professionali per componente della commissione di gara di cui all’oggetto, di cui 
alla fattura n. 10/PA dell’importo complessivo di €. 800,00. 

Di e dare atto che spesa complessiva per la commissione è finaziato sul Cap. Art. 21556, per un importo di €. 
1.600,00 oneri compresi, prevista nel QTE del progetto esecutivo, con impegno n° 2335 del 30/12/2016; 

Di liquidare e pagare in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n° 633/72, direttamente la 
quota dell’iva rispetto all’imponibile (art: 1 comma 629 della legge di stabilità 2015), pari ad €. 144,26; 

Di pagare all’Ing. Vitaliano Paletta, p.iva: 01909270785, la somma di €. 673,90 IVA esclusa, mediante bonifico 
sul conto dedicato, il cui IBAN è indicato in fattura; 

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Elio Furioso; 

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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione 
al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 
della legge n. 488/1999; 

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, nella tipologia consulenti e collaboratori. 
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Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line, così come previsto dall’art. 32 
comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009 e sul sito della trasparenza di cui al D. L.gs n. 33 del 
14/03/2013 nella tipologia: consulenti e collaboratori. 

Roggiano Gravina li; 27 settembre 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 

2335 30/12/2016 €. 800,00 21556 c.r. 2016 

 

Data __________ 

Il Responsabile del servizio finanziario 
                    f.to Dott. 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. 
 
 


