
COPIA

 
 

Comune di Cerveteri
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area V - Tecnico Manutentivo

Registrata al N° 1271 del 02/08/2019
 

OGGETTO: Realizzazione  di  n.  44  loculi  nel  Cimitero  Comunale  sito  in  Località  
"Sasso".  Determinazione  di  liquidazione  di  spesa  in  favore  del 
Professionista  esterno Dott.  Geologo Roberto AGNOLET per  l'incarico 
professionale relativo all'elaborazione della relazione Geologica e delle 
prove di cantiere, necessarie ad acquisire ogni elemento identificativo 
della natura geologica del sito. Smart C.I.G. Z0828E1E74. 

IL DIRIGENTE

VISTI:

lo Statuto dell’Ente approvato con delibera di C.C. n° 21 del 15/06/2015;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126/2014;
il D.Lgs. n° 118/2011; 
il D.Lgs. n° 165/2001;
il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei  contratti  di  concessione, sugli  appalti  pubblici  e  sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il D.P.R. 207/2010 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.” 
per la parte non abrogata;

la Legge n° 114 del 11/08/2014 – “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 22/12/2014 di approvazione delle ultime modifiche al 
regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

l’Ordinanza Sindacale n° 95 del 03/12/2018 di nomina del sottoscritto quale Dirigente dell’intestata 5^ 
Area;

la Determinazione Dirigenziale registrata al n° 55 del 24/01/2019 con la quale si attribuisce e si assegna 
la titolarità della Posizione Organizzativa al Funzionario – Geom. Bruno Zinno, quale Responsabile del 
Servizio Tecnico Manutentivo e Stazione Unica Appaltante dell’intestata 5^ Area Opere Pubbliche 
Manutenzioni Ambiente;

il  vigente regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, prestazioni di servizi  ed acquisizioni di 
forniture, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 89 del 31/03/2008;

la delibera di Giunta comunale n° 5 del 28.01.2019 avente ad oggetto “Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e l’integrità per il triennio 2019/2021”;

il regolamento comunale sui controlli interni;
il  nuovo Regolamento Comunale di  Contabilità,  in  attuazione dell’armonizzazione degli  schemi e dei  

sistemi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  n°  118/2011,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n°  9  del 
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02/03/2016;

RICHIAMATA ALTRESI’:

la deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 22/02/2019 ad oggetto “D.Lgs 50/2016 art. 21 – Adozione 
schema programma OO.PP. 2019-2021”;

la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 26/02/2019 ad oggetto “Approvazione dello schema di  
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D.Lgs n° 118/2011)”;

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 28/03/2019 ad oggetto ”Approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs n° 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n° 
118/2011); 

la deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 09/04/2019 ad oggetto “ Piano esecutivo di gestione 2019 
Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie per la gestione ordinaria”;

la deliberazione di  Giunta Comunale n° 65 del  24/05/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di  gestione 
dell’esercizio 2019/2021 – Piano della performance 2019/2021”;

la deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 24/05/2019 ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di  
gestione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, D.Lgs. n° 267/2000”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 966 del 19/06/2019, con la quale si è provveduto ad assumere 
l’impegno di spesa n. 1175/2019 sul capitolo 1108 per Euro 1.818,01 del bilancio dell’esercizio 2019 ed 
affidare l’incarico professionale relativo all’elaborazione della Relazione Geologica e delle prove di cantiere, 
necessarie alla Progettazione e realizzazione di n. 44 loculi nel Cimitero Comunale sito in Località “Sasso” al  
Dott.  Geologo  Roberto  Agnolet,  con  studio  in  Via  Colle  dell’Asino  n.  22,  00052  Cerveteri  (RM),  C.F. 
GNLRRT67S08H211M, P.IVA 04922241007, iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Lazio con n. 951 del 1994;

Considerato che:

ai fini della liquidazione del servizio prestato il professionista ha presentato la seguente fattura:

Con prot. n. 34039 del 12/07/2019 Fattura n. FATTPA 4_19 del 11/07/2019 di euro 1.460,95 oltre Cassa 
EPAP 2% di € 29,22 ed IVA 22% di € 327,84 per un totale di euro 1.818,01 per lo svolgimento  
dell’incarico come in premessa descritto;

L’incarico  è  stato  regolarmente  eseguito  ed  è  stata  verificata  la  regolarità  della  prestazione,  la 
rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni 
pattuite, come da Relazione Geologico-Tecnica presentata con protocollo n. 33769 del 10/07/2019 
prodotta dal professionista ed allegata alla presente;

La spesa è stata impegnata sul capitolo 1108, pertinente capitolo dell’opera in questione; 

Dato Atto:

- che  il  professionista  con PEC prot.  n.  18273  del  10/04/2019 ha  trasmesso  attestazione di  regolarità 
contributiva-EPAP che risulta essere regolare;

- che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 l’incarico di cui trattasi è stato inserito nel portale “Anagrafe delle  
Prestazioni”, come da estratto che si allegata alla presente liquidazione, ed è stato pubblicato nella sezione  
Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;

- che per il suddetto affidamento è stato acquisito presso l’ANAC lo Smart CIG Z0828E1E74;

- che il professionista ha assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 onde assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari, giusta dichiarazione acquisita in data 25/07/2019 che si allega al presente 
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento:

di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.252,16 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore
N. e data 
Fattura Importo Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP



COPIA

Dott. Geologo Roberto 
Agnolet con studio in 

Cerveteri (RM), Via Colle 
dell’Asino, 22 – C.F. 

GNLRRT67S08H211M – 
P.IVA 04922241007

FATTPA 
4_19 dell’ 

11/07/2019
1.818,01 1108 1175/2019 Z0828E1E74

di dare atto che sull’impegno n. 1175/2019 residua la somma di € 0,00;

dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si intende apposto il visto di regolarità 
tecnica sul documento contabile, ai sensi dell’art. 65 comma 5 del vigente Regolamento di contabilità;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing. 
Claudio Dello Vicario;

 dare atto che:
- l’incarico è stato pubblicato nella apposita sezione Amministrazione Trasparente di cui al  D.Lgs n. 

33/2013, art. 15;
- il presente atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Ente;

di  trasmettere  il  presente  atto,  unitamente  ai  documenti  giustificativi  della  spesa,  al  Servizio 
Programmazione  Economica  Finanziaria  per  l’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  da 
effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT 51 V 01005 39030 
000000002741 – Banca Nazionale del Lavoro spa – Agenzia di Cerveteri).

 
Cerveteri, lì 02 agosto    2019

Il Dirigente

F.to  Ing. Claudio Dello Vicario
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Dopo aver effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 e dagli articoli 64 a 68 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto 
n. 9 del 02/03/2016 ed eseguite le seguenti verifiche:

CAP
IMP

1108
1175/2019 ESISTE NECESSARIA DISPONIBILITA’

REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA

VERIFICATO IN REGOLA

L. 136/10 VERIFICATO

AGENZIA 
RISCOSSIONE 

ENTRATE
ESCLUSO IMPORTO SOTTO SOGLIA

PERLAPA SOGGETTO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Cerveteri, Lì 07/08/2019 F.to Il Ragioniere  

Manuela Ghigi

                                                               

VISTO

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Salvatore Galioto

Ha   emesso 

 Esercizio  Mandato  Data Emissione  Importo Mandato 

2019      4022  14/08/2019  *******1.818,01 

2019 Rev.n.5542  14/08/2019                 292,19

                                                            
           

                   Cerveteri, Lì 14/08/2019 F.to Il Compilatore  

Manuela Ghigi



COPIA

N.RO REGISTRO
GENERALE

DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1271 02/08/2019 Area V - Tecnico Manutentivo 09/08/2019

OGGETTO: Realizzazione di n. 44 loculi nel Cimitero Comunale sito in LocalitÃ  "Sasso". Determinazione di 
liquidazione di spesa in favore del Professionista esterno Dott. Geologo Roberto AGNOLET per l'incarico 
professionale relativo all'elaborazione della relazione Geologica e delle prove di cantiere, necessarie ad 
acquisire ogni elemento identificativo della natura geologica del sito. Smart C.I.G. Z0828E1E74.  

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il  presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del  Comune di Cerveteri  in data odierna e vi  rimarrà per  
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 14/08/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

 

La  presente  copia,  composta  dal  numero  di  pagine  generate  automaticamente  dalla  procedura 
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.

Dalla Residenza comunale, lì 14/08/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali

Dott.ssa Antonella Sigillo'
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