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N°252 /2017 Reg. Gen. Det.

N° 138/2017 Reg. Det. UFF. TECNICO

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 25 luglio 2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P/A DEL 27.06.2016 GIUSTA NOTA DI CREDITO N. 1 DEL
27.09.2016, SALDO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO IN RELAZIONE AL
“PIANO DI SPIAGGIA” DEL COMUNE DI BRANCALEONE (RC).
CIG: ZA61F79493
L’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO in Brancaleone,
nella Casa Municipale ubicata in Via Regina Margherita il sottoscritto Dr. Arch. Francesco
Gerace, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in
virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto Sindacale n° 10/2016PREMESSO che:
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 28.06.2016 è stata disposta l’assegnazione delle risorse
ai responsabili dei settori e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
CHE con determina n. 103 del 25.06.2014 è stato affidato l’incarico Dott. Geologo Pasquale
Tripodi, con studio professionale sito in Brancaleone (RC), Via Lungomare, snc, per la redazione
del per l’espletamento dell’incarico per la redazione della “Relazione Geologica per adeguamento
del Piano Spiaggia” per l’importo di 11.712,00 IVA ed oneri compresi di cui al netto €. 9.600,00
VISTA la determina di liquidazione acconto n. 109 del 02.07.2014 “anticipazione per compensi
prove del sito prot. n. 3531del 02.07.2014” per €. 5.612,00;
VISTA la fattura n. 2/PA del 27.06.2016 per l’importo di €. 6.222,00 pervenuta al prot. n. 4163 del
28.06.2016 con allegata nota di credito n. 1/2016 prot. n. 6063 del 27.09.2016 per l’importo di
€. 122,00 relativo al saldo per la redazione dello studio Geologico in relazione al “Piano di
Spiaggia” del Comune di Brancaleone presentata Dott. Geologo Pasquale Tripodi;
VERIFICATO che la suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che la stessa fattura, in quanto regolarmente emessa e contenente tutti i necessari
elementi, è stata conseguentemente trasmessa al Settore Programmazione Economica e Finanziaria
per l’inserimento nel Registro Unico delle Fatture;
VISTA la nota del 21 luglio 2017 da parte dell’ EPAP con la quale riscontrava un debito ai fini
della regolarità contributiva da parte del professionista di €. 449,60;
DATO ATTO che il professionista ha fornito in data odierna, copia del Bonifico bancario a favore
dell’EPAP dell’importo di €. 449,60 così da dimostrare l’assenza di ogni pendenza nei confronti
dell’EPAP relativamente alla propria regolarità contributiva;

CHE pertanto, il DURC può considerarsi regolare ai fini della presente liquidazione;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stato regolarmente
eseguito la prestazione professionale con soddisfazione da parte della PA;

CHE dal 1 luglio 2017 è stato esteso ai professionisti - il meccanismo dello split payment,
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso
Ritenuto dover procedere alla liquidazione del dovuto
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DETERMINA
LE PREMESSE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di approvare la fattura n. 2/PA del 27.06.2016 giusta nota di credito n. 1 del
27.09.2016, dell’importo di €. 6.222,00 relativo alla redazione dello studio Geologico in
relazione al “Piano di Spiaggia” del Comune di Brancaleone (RC);
Di liquidare, a saldo, al Dott. Geologo Pasquale Tripodi C.F. TRPPQL68D02H224U iscritto
all’Ordine dei Geologi della Provincia di Reggio Calabria con il n. 016030 del 14.04.1997
con studio professionale sito in Brancaleone (RC), Via Lungomare, snc, la somma
omnicomprensiva €. 6.100,00 giusta fattura n. 2/PA del 27.06.2016 con allegata nota di
credito n. 1 del 27.09.2016 di €. 122,00;
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di €. 4.900,00 oltre
IVA e CASSA a favore del Dott. Geologo Pasquale Tripodi, da estinguere mediante
accredito
di
bonifico
sul
conto
corrente
bancario
codice
IBAN
IT51C0103081320000001754380 intestato allo stesso creditore;
Di autorizzare altresì l’emissione della reversale d’incasso e del contestuale mandato di
pagamento della quota dell’I.V.A., pari ad €. 1.099,56 mediante versamento a favore
dell’Erario (codice creditore 89 “Esattoria imposte per IVA”);
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Di imputare la spesa di €. 6.100,00 sul Cap. 254-1 conto RR.PP. 2014, impegno n. 132;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente per
i successivi adempimenti di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici)
naturali e consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco Gerace

