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Oggetto  Liquidazione fatture a saldo competenze professionali per incarico indagini 

di microzonazione sismica nel territorio comunale ai professionisti, Ing. Di 

Cianni Carmela, Ing. Cascardo Giuliana, Geol. Caruso Pasquale, Geol. 

Molignano Rossella. CIG: Z7C1AB4B10 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs 12/04/2006, n° 163; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Visto il D.L.gs n° 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

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

Premesso che: questo Ente ha aderito al bando relativo alla richiesta di finanziamento di cui 

all’ OPCM 4007 del 29 febbraio 2012, provvedendo alla richiesta di contributo per interventi 

di prevenzione del rischio sismico; 

Che la Regione Calabria, con nota del 12/12/2012 prot. n° 413003 pervenuta in data 

27/12/2012 prot. n° 11702, comunicava a questo Ente il riconoscimento sull’importo di 

€.22.275,00, il cofinanziamento di €. 14.478,75 per le indagini di microzonazione sismica di 

livello 1; 

Che pertanto l’Ente dovrà provvedere alla spesa di €. 7.796,25 con fondi propri di bilancio, 

quale compartecipazione pari al 35% dell’importo complessivo; 

Che con determina n° 62 del 30/01/2013 sono stati incaricati i tecnici Dott. Ing. Cascardo 

Giuliana, Dott. Ing. Di Cianni Carmela, Dott. Geol. Caruso Pasquale, Dott. Geol. Molignano 

Rossella, per lo studio di microzonazione sismica del territorio; 

Vista la Convenzione di incarico per indagini di microzonazione sismica del territorio comunale 

urbanizzato e urbanizzabile OPCM n° 4007/2012 stipulata tra il Comune di Roggiano Gravina e 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 



 

i seguenti professionisti: l’Ing. Carmela Di Cianni, Ing. Cascardo Giuliana, Geol. Caruso 

Pasquale, Geol. Molignano Rossella;  

Che con successiva nota Regionale del 45368 del 14/02/2017 veniva modificato l’importo a 

carico della Regione Calabria e stabilito in €. 16.500,00, con quota a carico del Comune pari ad 

€. 5.775,00; 

Che con delibera di Consiglio Comunale n° 27/2017, rettifica delibera di C.C. n° 6 del 

23/03/2017 è stato approvato lo studio di micro zonazione sismica elaborato dai tecnici 

incaricato e regolarmente validato dalla Regione Calabria; 

Che con determina n° 266 del 21/04/2016, sono state liquidate, ai professionisti competenze 

tecniche in acconto per un importo complessivo pari ad €. 7.796,25; 

Che pertanto resta da liquidare a saldo delle competenze professionale per lo studio di che 

trattasi, per un importo complessivo pari ad €. 15.028,09; 

Che i professionisti incaricati hanno fatto pervenire le fatture a saldo delle competenze 

professionali, per un importo complessivo di €. 15.028,09, oneri ed iva compresi, per come di 

seguito: 

 Ing. Carmela Di Cianni, fattura n° 2 del 01/08/2017 di €. 3.757,02,; 

 Ing. Giuliana Cascardo, fattura n° 1 del 01/08/2017 di €. 3.757,02, 

 Geol. Rossella Molignano, fattura n° 1 del 28/07/2017  di €. 3.757,02, 

 Geol. Caruso Pasquale, fattura n° 05 del 21/08/2017 di €. 3.757,01; 

Precisato che la spesa complessiva ammonta ad €. 15.028,09 comprensiva di oneri ed iva; 

Preso atto dell’accreditamento delle somme da parte della Regione Calabria; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle sopra elencate fatture relative al saldo delle 

competenze professionali per lo studio di microzonazione simica;  

DETERMINA 

1) Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2) Di liquidare l’importo complessivo di €.15.028,09, comprensiva di oneri ed iva, secondo la 

ripartizione di seguito riportata: 

 Ing. Carmela Di Cianni, fattura n° 2 del 01/08/2017 di €. 3.757,02,; 

 Ing. Giuliana Cascardo, fattura n° 1 del 01/08/2017 di €. 3.757,02, 

 Geol. Rossella Molignano, fattura n° 1 del 28/07/2017  di €. 3.757,02, 

 Geol. Caruso Pasquale, fattura n° 05 del 21/08/2017 di €. 3.757,01; 

3) Di pagare in favore dei professionisti, mediante accredito sui codici iban, le somme per 

come di seguito elencati:  

 €. 3.757,02 in favore dell’Ing. Carmela Di Cianni, con accredito sul codice IBAN: 

IT86 K076 0116 2000 0101 1300 140; 

 €. 3.757,02 in favore dell’Ing. Giuliana Cascardo, con accredito sul codice IBAN: 

IT74 Z010 0580 8500 0000 0001 286; 

 €. 3.757,02 in favore del Geol Rossella Molignano, con accredito sul codice IBAN: 

IT93 D076 0116 2000 0009 7114 862; 

 €. 3.757,02 in favore del Geol. Caruso Pasquale, con accredito sul codice IBAN: 

IT64 L030 3280 9800 1000 0004 086. 

4) Di precisare la spesa complessiva trova copertura finanziaria sui fondi accreditati dalla 

Regione Calabria, capitolo 14296/0; 

5) 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; 

6) 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, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

7) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Arch Elio Furioso; 

8) Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line così come previsto 

dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della Trasparenza di cui al D.Lgs 

14/03/2013, n° 33 nella tipologia: consulenti e collaboratori; 
 
Roggiano Gravina,13 settembre 2017 
                                                                                             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.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

============================================================================================= 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs 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.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 
 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

181 31/12/2013 €. 15.098,09 14296/0 2013 

Data 13/10/2017 

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.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 


