Settore Ambiente, Territorio e Urbanistica

Determinazione N. 1469 del 31/07/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI
SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ”AMPLIAMENTO DEL PONTE
DELLE FILANDE IN TENIMENTO DI ATRIPALDA” ALL’ARCH. EVELIN
SAMPIETRO – LIQUIDAZIONE III ACCONTO

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con determinazione n. 2711 del 23.12.2016 la Provincia di Avellino affidava all’Arch. Evelin
Sampietro l’incarico professionale per l’attività di supporto al RUP nell’ambito dei lavori di
“Ampliamento del ponte delle Filande in tenimento di Atripalda”, per l’importo complessivo di €
21.261,75 oltre IVA e CAP;
- alla procedura veniva stato assegnato il CIG ZA91CB0797;
- in data 9.02.2017 veniva sottoscritta apposita convenzione disciplinante l’incarico;
CONSIDERATO che
- proseguono le attività di coordinamento di competenza del RUP finalizzate alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica e che il professionista incaricato ha espletato il relativo incarico in
collaborazione con il funzionario provinciale;
- a norma dell’art.8 della citata convenzione è possibile provvedere a corrispondere un acconto di
quanto dovuto;
ACQUISITI AGLI ATTI:
- la fattura n. FATTPA 1_18 del 01.06.2018, prot. n. 2018/25692, per un importo complessivo di €
7.612,80, emessa dall’Arch. Evelin Sampietro, debitamente vistata e liquidata dal Responsabile del
Procedimento ing. Massimiliano Roca, in quantità e qualità della prestazione resa in
conformità a quanto richiesto da questo Ente;
- il certificato di regolarità contributiva del professionista rilasciato dalla Cassa
Nazionale ingegneri ed architetti del protocollo Inarcassa n° 0606856 del 07/06/2018;

-

l’attestazione di soggetto non inadempiente n° 201800001874372 del 26/07/2018 da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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;
DETERMINA

-

-

la liquidazione della fattura n° FATTPA 1_18 del 01.06.2018 per un importo di € 6.000,00
oltre IVA e CASSA, per complessivi € 7.612,80 a favore dell’Arch. Evelin Sampietro nata
ad Ariano Irpino (Av) il 17/03/1977 CF: SMP VLN 77C57 A399X, per le finalità di cui in
premessa, mediante accredito sul ccb di cui in allegato;
di darsi atto che le somme gravano sul capitolo 21233/15 del corrente bilancio, imp.
1184/2017, già destinato al pagamento della prestazione professionale e previste nel quadro
economico del progetto;
di darsi atto che il RUP provvederà a trasmettere i dati del pagamento al competente
ufficio per la pubblicazione nell’apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
sul sito istituzionale ad avvenuta esecutività della presente.

DISPONE
·

di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 1_18 del 01.06.2018, acquisita al prot.
dell’Ente al n. 25692 del 04/06/2018, quale terzo acconto per l’attività di supporto al RUP
nell’ambito dei lavori di “Ampliamento del ponte delle Filande in tenimento di Atripalda”,
dell’importo di € 6.000,00 e Cassa Previdenziale (4%) per € 240,00, oltre IVA per €
1.372,80, al netto della Ritenuta d’Acconto di € 1.200,00, assommante ad un importo
complessivo di € 6.412,80 (diconsi euro seimilaquattrocentododici/80), per le motivazioni
esposte in premessa, a favore dell’Arch. Evelin Sampietro, nata
ad Ariano Irpino (Av) il 17/03/1977 CF: SMP VLN 77C57 A399X e P. IVA: 02453120640,
tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile recante gli estremi per
l’accreditamento;

·

di versare all’Agenzia delle Entrate, nei modi e termini di legge, la ritenuta d’Acconto di €
1.200,00
a
nome
dell’Arch. Evelin Sampietro,
nata
ad Ariano Irpino (Av) il 17/03/1977 CF: SMP VLN 77C57 A399X e P. IVA: 02453120640;

·

di prelevare la somma occorrente di € 7.612,80 dal Capitolo 21233/15 del corrente bilancio
armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. 1184/2017.

·

darsi atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è depositata
presso il Settore Ambiente dell’Ente ed è a disposizione per l’eventuale visura per coloro
che ne hanno titolo e nei limiti di accesso imposti per legge.

