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N° DETERMINA
DEL

1209
21/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: Incarico professionale di collaudatore in corso d’opera delle opere strutturali relative ai
lavori di realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale - II stralcio. Liquidazione saldo.
CIG: Z2E33ADB03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con
Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022 n. prot. 25357.
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 17.06.2022 n. prot. 25379, di attribuzione deleghe servizi 4° - 5° - 6° del 1° Settore
Tecnico/Ambiente.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1874 del 05.11.2021, con la quale l’”Incarico professionale di collaudatore in corso
d’opera delle opere strutturali relative ai lavori di realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale - II stralcio” è stato
affiato all’Ing. Enrico REALE, con studio in Via Vicinale di San Marco, 4 – 00078 Monte Porzio Catone (Rm) P. Iva
00670181007 – C.F. RLENRC61C25H501D, per un importo netto di € 1.900,00 (euro millenovecento/00) oltre Oneri previdenziali
(4%) e Iva di legge (22%) per complessivi € 2.410,72 (euro duemilaquttrocentodieci/72).
Visto il contratto sottoscritto digitalmente che prevede che la liquidazione della parcella avverrà in unica soluzione al rilascio
dell’attestato di deposito del Certificato di Collaudo Statico.
Visto il Certificato unico di collaudo statico depositato dal collaudatore incaricato presso il Genio civile di Latina (Regione
Lazio - direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, assessorato lavori pubblici e
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COPIA
tutela del territorio, mobilità) in data 15.06.2022 con prot. n° 2022-0000537952, acquisito al protocollo generale del comune il
15.06.2022 con il n. 25140.
Vista la nota del 20.06.2022 n. prot. 25559 con la quale è stato comunicato l’avvenuto completo espletamento dell’incarico
affidato da parte del tecnico incaricato Ing. Enrico REALE, in termini di quantità e qualità conformi alle prescrizioni previste
nell’affidamento disposto con la richiamata D.D. n. 1874 del 05.11.2021, e il relativo nulla osta alla fatturazione.
Vista la fattura elettronica emessa dall’Ing. Enrico REALE n. FPA 2/22 del 21.06.2021 acquisita al protocollo del Comune in
data 21.06.2022 al n. 25665, dell’importo complessivo € 2.551,15, cosi distinto:
 € 1.900,00, quale importo netto contrattuale, oltre oneri previdenziale (4%) e Iva di legge (22%) per complessivi €
2.410,72;
 € 140,43, quale rimborso spese collaudo statico (esente da Iva).
Preso atto della ricevuta di pagamento “oneri istruttoria” OpenGenio, allegata alla suddetta fattura.
Verificata la regolarità contributiva dell’Ing. Enrico REALE, tramite certificato di regolarità contributiva rilasciata da
INARCASSA del 27.06.2022 prot. 0968203.27-06-2022, acquisita telematicamente e allegata alla presente determinazione.
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136
ss.mm.ii., sottoscritta dal tecnico incaricato Ing. Enrico REALE.
DETERMINA
1. Di prendere atto che il CIG e il conto corrente indicati nella fattura elettronica corrispondono a quello assunto e indicato
nella dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” sottoscritta dal tecnico incaricato Ing. Enrico REALE.
2. Di liquidare a favore dell’Ing. Enrico REALE la fattura elettronica n. FPA 2/22 del 21.06.2021 acquisita al protocollo del
Comune in data 21.06.2022 al n. 25665, dell’importo complessivo € 2.551,15, cosi distinto:
 € 1.900,00, quale importo netto contrattuale, oltre oneri previdenziale (4%) e Iva di legge (22%) per complessivi €
2.410,72;
 € 140,43, quale rimborso spese collaudo statico (esente da Iva).
quale compenso spettante e accertato in premessa e riscontratane la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei
confronti dell'Ente a fronte dell’avvenuto completo espletamento dell’incarico affidato con la D.D. n. 1874 del 05.11.2021.
3. Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 2.551,15, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di
spesa:
Esercizio

PDC finanziario

Cap

2022

2.02.01.09.015

9772

Num. Imp.

per

1230

€ 2.537,60

1229

€ 13,55

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. Di precisare che l’importo pari a € 13,55, rientra nell’impegno n. 1229/2022, quali quota parte dei lavori in economiaimprevisti.
5. Di dare atto che la somma complessiva di € 2.551,15 è finanziata con “canoni per concessioni cimiteriali” Acc. vari
6. Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
7. Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2224

Esercizio
2.537,60

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

REALE ENRICO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
2225

Esercizio
13,55

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

REALE ENRICO

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 288 OSSARINI
II STRALCIO:
CIG: 888676674B
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.015
12.9
9772
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1230
2.537,60
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: REALE ENRICO
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: “Realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero
comunale – II stralcio”. Approvazione progetto esecutivo, nomina R.U.P.
CIG: 888676674B
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.015
12.9
9772
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1229
91.751,84
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: REALE ENRICO
Codice Fiscale: - P.Iva:
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