COPIA

Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale
Area IV - Urbanistica
Registrata al N° 1340 del 14/08/2019

OGGETTO:

CIG ZE0254DBD6 - Relazione geologica geologica in merito ai lavori di
risanamento igienico sanitario del Borgo di Ceri. Liquidazione al geologo
Roberto Agnolet.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 08/01/2019, con il quale è stata assegnata al sottoscritto la direzione
della 3^ Area “Assetto, Uso e Sviluppo del Territorio come individuata nella articolazione organizzativa di cui
alla deliberazione di G.C. 199/2014;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1545 del 12/10/2018, con la quale si è provveduto ad
assumere l’impegno di spesa n. 1809/2018 di Euro 800,00 sul Cap. n. 436 del bilancio dell’esercizio 2018 ed
affidato l’incarico di sorveglianza geologica durante i lavori di risanamento igienico sanitario del Borgo di
Ceri al geologo Roberto Agnolet residente a Cerveteri – Via Colle dell’Asino 22/V - CF GNLRRT67S08H211M;
Considerato che:
ai fini della liquidazione del servizio prestato la professionista ha presentato le seguenti fatture:
Con prot. 15318 del 25/03/2019 Fattura n. 1_2019 del 25/03/2019 di euro 642,88 oltre Cassa ed IVA per
un totale di euro 800,00 per il servizio sopra descritto;
il servizio così come fatturato, 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, la regolarità contabile e fiscale nonché la rispondenza della documentazione
prodotta;
Dato Atto che nel rispetto della normativa vigente, è stata acquisita la regolarità contributiva dell’EPAP, che
si allega al presente atto;
Dato atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisto il seguente
CIG ZE0254DBD6 e che è stato comunicato il conto dedicato, in atti d’ufficio, di cui alle seguenti IBAN:
IT36S0832739030000000007896;
- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 l’incarico di cui trattasi è stato inserito nel portale “Anagrafe delle
Prestazioni” (il cui estratto si allega alla presente liquidazione) ed è stato pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
Visti e richiamati:
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
il “Regolamento del Sistema di controlli interni” di cui alla Deliberazione di C.C. n. 3 del 29.01.2013;
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il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, le cui disposizioni sono entrate in vigore con l’esercizio finanziario 2015;
lo Statuto dell’Ente;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 65 del 24/05/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019/2021 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021”;
Visto lo Statuto dell’Ente;
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 € 800,00 a favore del creditore di seguito indicato:
N. e data
Fattura

Fornitore

Importo

Capitolo

800,00

436

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

Roberto Agnolet CF
Cerveteri – Via Colle
dell’Asino 22/V

1_2019 del
25/03/2019

1809/2018 ZE0254DBD6

GNLRRT67S08H211M
di dare atto che sull’impegno n. 1809/2018 non residua alcuna somma;
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’Arch.
Marco Di Stefano;
dare atto che il presente provvedimento:
- l’incarico è stato pubblicato nella apposita sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs n.
33/2013, art. 15
- sarà pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Ente
Disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni della 4^ Area Assetto uso e
Sviluppo del Territorio e la conseguente trasmissione al Servizio Programmazione Economica Finanziaria,
unitamente ai documenti giustificativi della spesa per l’emissione del relativo mandato di pagamento da
effettuarsi
mediante
bonifico
bancario
su
conto
corrente
dedicato
(IBAN:
IT36S0832739030000000007896)
Cerveteri, lì 14 agosto

2019
Il Dirigente
F.toArch. Marco Di Stefano

COPIA
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

436
1809/2018

ESISTE NECESSARIA DISPONIBILITA’

REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA

VERIFICATA

IN REGOLA AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE

L. 136/10

VERIFICATO

AGENZIA
RISCOSSIONE
ENTRATE

ESCLUSO

IMPORTO SOTTO SOGLIA

Si rileva come in premessa per mero refuso venga riportato riferimento alla 3^ anziché alla 4^ Area
Cerveteri, Lì 20/08/2019

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

4401

27/08/2019

*********800,00

2019

Rev.n.5874

27/08/2019

128,58

Cerveteri, Lì 27/08/2019

F.to Il Compilatore
Manuela Ghigi
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N.RO REGISTRO
GENERALE

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

1340

14/08/2019

Area IV - Urbanistica

23/08/2019

OGGETTO: CIG ZE0254DBD6 - Relazione geologica geologica in merito ai lavori di risanamento igienico
sanitario del Borgo di Ceri. Liquidazione al geologo Roberto Agnolet.
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 27/08/2019
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 27/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
Dott.ssa Antonella Sigillo'

