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Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Settore Patrimonio
Proposta n. 88 del 29/03/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REG. GEN. N° 654 DEL 07/04/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria dei bagni a servizio dell’utenza del Parco –
Liquidazione Fattura n. 8 del 16/03/2021 a seguito di Affidamento lavori con Determinazione Dirigenziale
n. 2538 del 14/12/2020 all’Impresa Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2 88100 Catanzaro - PI
03764590794 -di cui all’ art.36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e art. 5 comma 2 lettera b) del
Regolamento provinciale- Importo Q.E. Euro 39.385,79 = CIG ZF52F52922- RUP Geom. Francesco
Zampa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Geom. Francesco Zampa)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Gianmarco Plastino)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del
provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati dell'Amministrazione
Provinciale di Catanzaro.

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile negli uffici dell’Ente

PREMESSO :
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2538 del 14/12/2020

sono stati approvati i Lavori di

Manutenzione straordinaria dei bagni a servizio dell’utenza del Parco della Biodiversità mediterranea di
Catanzaro dell’importo complessivo del Quadro Economico di € 39.385,79;
Gli stessi sono stati affidati alla Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2 88100 Catanzaro - PI
03764590794

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per come modificato dal dlgs

19/04/2017 n. 56 e art. 5 comma 2 lettera b) del Regolamento di acquisizione di Lavori, Servizi e
Forniture di Importo inferiore alla soglia comunitaria dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 81 del 03/12/2020,

alla predetta Ditta,

previa acquisizione della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti generali nonché
di quelli tecnico – organizzativi a cura del Responsabile unico del Procedimento competente e
conseguente

sottoscrizione di lettera di ordinazione commerciale a cura del medesimo, con la

precisazione che il pagamento sarebbe stato corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica;
- che con la Ditta Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2 88100 Catanzaro - PI 03764590794, è stata
sottoscritta lettera di ordinazione commerciale;
- che il Responsabile unico del Procedimento. Geom. Francesco Zampa ha precisato che i lavori
sono stati eseguiti come da certificato di regolare esecuzione, ed hanno disposto di procedere
al pagamento della fattura n. 8 del 16/03/2021 dell’importo di Euro 31.639,97 di imponibile in
franchigia d’IVA e della non applicazione della ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 1 commi da
54 a 89 legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015, con dichiarazione
allegata agli atti trasmessa telematicamente dalla Ditta Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2
88100

Catanzaro

-

PI

03764590794,

Identificativo

Trasmittente

ITMRCGPP65P08C352V

Progressivo Invio 8 acquisita dall’Ente in data 26/03/2021 con prot. N. 7921, relativa ai lavori
in questione;
CONSIDERATO
che il bilancio di previsione 2021 non è stato ancora deliberato dal Consiglio Provinciale,
ma che le spese scaturenti dal presente atto rientrano in quelle di cui all’art. 163 del D.Lgs.
267/2000, in quanto il termine per l’approvazione del bilancio 2021/2023 è stato differito al
31/01/2021, con D.L. n° 34/2020, art. 106, ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto
del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13/01/2021;
VISTA
- la spesa di € 31 639,97 che trova copertura sul cap. 4760 del bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio finanziario 2021 RR.PP. 2020 Impegno n. 2849;
- Visto il procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 conclusosi con
esito positivo;

- VISTO il DURC protocollo INAIL_25393359 richiesto in data 16/03/2021 con scadenza in data
14/07/2021 in cui si attesta la regolarità contributive INAIL, INPS;
- RITENUTO potersi procedere al pagamento della suddetta fattura;
-

VISTI gli artt. 151 comma 4, e n. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA l’attestazione di regolarità dell’atto resa dal responsabile del procedimento
DETERMINA
- L’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di Manutenzione straordinaria dei
bagni a servizio dell’utenza del Parco della Biodiversità mediterranea di Catanzaro, eseguiti dalla Ditta
Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2 88100 Catanzaro - PI 03764590794;
- L’approvazione della fattura n. 8 del 16/03/2021

dell’importo di Euro

31.639,97 di imponibile in

franchigia d’IVA e della non applicazione della ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89
legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015, con dichiarazione allegata agli atti
trasmessa telematicamente dalla Ditta Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2 88100 Catanzaro - PI
03764590794, Identificativo Trasmittente ITMRCGPP65P08C352V Progressivo Invio 8 acquisita
dall’Ente in data 26/03/2021 con prot. N. 7921, relativa ai lavori in questione;
- La liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 31.639,97 di imponibile in franchigia
d’IVA e della non applicazione della ritenuta di acconto a saldo della cennata fattura;
- L’emissione del mandato di € 31.639,97 in testa alla Ditta Marchio Geom. Giuseppe Via Cappellini 2
88100 Catanzaro - PI 03764590794, da accreditare sul seguente codice Codice IBAN --- omissis... --, conto corrente dedicato agli appalti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010, giusta lettera
commerciale in atti;
- la spesa di € 31.639,97 trova copertura sul cap. 4760 del bilancio di previsione 2020/2022,
esercizio finanziario 2021 RR.PP. 2020 Impegno n. 2849;
- Dare atto che i dati previsti dall’art. 26 e 27 del D.Lgs N. 33 del 14/03/2013 per come modificato dal
D. Lgs n. 97/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni" vengono
pubblicati nella sezione “Trasparenza valutazione e merito – Amministrazione Aperta” sul sito web
istituzionale;
- Precisare che all’esecuzione della presente determinazione deve provvedere il Settore Finanziario al
quale sarà trasmessa copia conforme della determinazione stessa;
- Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria.

Catanzaro, 07/04/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Geom. Francesco Zampa)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Gianmarco Plastino)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ll Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 147-bis, 153 c.5, D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 4 e 5 del
relativo Regolamento Provinciale di Contabilità.
rilascia parere: Favorevole
Data: 03/04/2021
IL DIRIGENTE
SETTORE RAGIONERIA

f.to Dott. Salvatore Saraceno
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Liquidazione fattura n. 8 Lavori di Manutenzione straordinaria dei Bagni a servizio dell’utenza del Parco
Titolo
Missione
Capitolo
Esercizio
Tipologia
1.03.02.16.999
1.5
4760
2020
Impegno collegato
Importo
Data Impegno
Impegno Definitivo
Sub-impegno
Importo sub-impegno
Impegno
14/12/2020
2849
0
0,00
39.385,79

Data 03/04/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Salvatore Saraceno

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO AI SENSI DELL’ART. 184 COMMA 4 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Si dispone la liquidazione della spesa ai sensi dell’art.184, a seguito dei riscontri e controlli contabili.
IMPORTO TOTALE 31.639,97
Data 03/04/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Salvatore Saraceno

