Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Determinazione N. 1083 del 19/06/2020
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL FIUME SABATO LUNGO IL TRATTO
URBANO DI ATRIPALDA - I LOTTO.
ING. GIUSEPPE ROCCHETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA V° ACCONTO

IL FUNZIONARIO di P.O. con delega di funzioni
PREMESSO CHE
• con determinazione n° 2772 del 29.12.2016 si affidava l’incarico professionale all’ing. Giuseppe
Rocchetta, P.IVA: 02382440648, per le attività di Direttore Tecnico relativa ai lavori di
“Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato lungo il tratto urbano di
Atripalda per un importo complessivo di € 14.876,16 oltre IVA e CAP;
• alla procedura è stato assegnato il seguente CIG Z601CC462D;
• in data 01.06.2017, con rep. N° 5, è stata sottoscritta apposita convenzione disciplinante l’incarico;
CONSIDERATO CHEil professionista ha espletato parte delle attività di cui all’incarico in quanto connessa
all’avanzamento delle attività;
ACQUISITO AGLI ATTI:
• assunta al prot. dell’Ente al n. 2020/13170 del 25.05.2020 la fattura n. FATTPA 1_20 del 25.06.2020,
per un importo di € 1300,00, comprensiva di ogni onere, emessa dall’ing. Giuseppe Rocchetta;
• l’attestazione emessa da INARCASSA prot.Inarcassa.1010506del 16.06.2020, acquisita dall'Ente in
pari data al n° 15103, dalla quale si rileva che il professionista risulta “in regola” con gli
adempimenti contributivi nei confronti di detta Cassa di Previdenza;
VERIFICATOche la somma complessiva occorrente di € 1.300,00 (comprensiva di ogni onere) trova
copertura finanziaria sul Capitolo 21251, impegno di spesa n. 1143/2019, destinata al pagamento della
prestazione professionale e previste nel quadro economico del progetto;
CONSIDERATO CHE :
• è possibile corrispondere il pagamento del V acconto per le attività di direzione operativa così come
previsto dal disciplinare d’incarico;

•

l’ing. Giuseppe Rocchetta ha trasmesso fattura n. FATTPA 1_20 del 25.05.2020 relativa al
pagamento del quinto acconto;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 e succ. mod. e int.con cui sono state
delegate all’ing. Massimiliano Roca le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale
degli Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio Tutela, Valorizzazione e
Recupero Ambientale, per le attività ivi elencate.
Dato atto che , la spesa, indicata innanzi, trova copertura dai quadri economici delle opere, nell’ambito delle
somme a disposizione dell’Amministrazione;
Attestatala 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;
Ritenuto necessario la pubblicazione della presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi.
DETERMINA
la liquidazione della fattura n. FATTPA 1_20 del 25.05.2020 dell’importo complessivo di € 1300,00 (euro
milletrecento/00), comprensiva di ogni onere, emessa dall’ing. Giuseppe Rocchetta - P.Iva 02382440648
quale corrispettivo relativo al V acconto per le attività di Direzione Operativa espletate;
DISPONE
l’emissione del mandato di pagamento della quinta rata di acconto pari ad € 1300,00 (di cui € 50,00 (4%)
quale contributo cassa ingegneri), da accreditarsi sul Conto Dedicato come specificato nella predetta fattura,
i cui estremi sono in allegato alla presente determinazione;
di prelevare la spesa occorrente di complessivi € 1300,00 (euro milletrecento/00, comprensiva di ogni onere
sulla missione 9 programma 2 – disponendo la liquidazione ed il pagamento sul cap. 21251, impegno di
spesa n. 1143/2019
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 attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del regolamento europeo GDPR 679/2016.
Di 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.

