
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1486 del 17/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 260 del 10/09/2021
PROPOSTA N. 1840 del 03/09/2021

OGGETTO: Lavori  di  realizzazione  nuova  scuola  materna  ed  elementare  in  Loc.  Villa  Vomano.
Redazione tipo di frazionamento. Liquidazione Geom. Di Simone Vincenzo Fatt. nr. 3/FPA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
• con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  92  del   30 dicembre  2020, dichiarata  immediatamente

eseguibile,  è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023  e  Bilancio  di
Previsione Esercizio Finanziario  2021/2023”;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  80  del  19  marzo  2021,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

• Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, commi 5 e 184;

• Visto il Decreto sindacale di conferimento incarico n. 26  del 10 agosto 2020 con cui si assegnavano
all’ing. Remo Bernardi le funzioni dell’Area 6;

• Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

• Visto il d.lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(all. 4/2);

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
• Visto  il  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

PREMESSO altresì che: 
• a seguito dell’accordo bonario di “autorizzazione acceso ai fondi senza attivazione della procedura 
espropriativa” sottoscritto in data 29/09/2006 dalla ditta Bonanni-Di Carlantonio-Ferrara-Manieri, si è reso 
necessario procedere alla redazione del tipo di frazionamento dell’area distinta in C.T. al foglio n°144, particella 
n°1232, al fine di consentire l’esatta individuazione del lotto di area interessato dai lavori indicati in oggetto da 
intestarsi al Comune di Teramo;
• si è ritenuto necessario affidare a tecnici esterni gli incarichi inerenti la predisposizione di pratiche 
catastali, sia per evitare di sacrificare la quantità di tempo da destinare alla normale attività d'ufficio da parte dei 
tecnici dipendenti e sia per le specificità tecniche che tale incarichi comporta e sia anche per la disponibilità di 
strumentazione che l’Ente non ha;
• il servizio è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è stato obbligatorio il ricorso al MEPA, ai 
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

RICHIAMATA la Determina del Dirigente Reg. Generale n. 846 del 19/05/2021  (Reg. di Settore n. 146 del
14/05/2021) con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i,,  al Geom. Di Simone Vincenzo con sede in Via G. Marconi n°6 – 64100 Villa Vomano (TE) – P.I.  ---
OMISSIS--– C.F.  -----OMISSIS----, l'incarico professionale finalizzato alla redazione del tipo di frazionamento
dell’area distinta in C.T. al foglio n°144, particella n°1232, al fine di consentire l’esatta individuazione del lotto di
area interessato dai lavori in oggetto da intestarsi  al Comune di Teramo come specificato in premessa, verso
l’importo complessivo di € 1.895,88  iva e cassa compresi; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 1.895,88, è stato impegnato al  Capitolo di Spesa 21675/2
denominato “Ufficio Tecnico – Prestazioni Professionali e Consulenze” (Capitolo di Entrata 732) – del Bilancio
di Previsione 2021/2013 – Annualità 2021 – Impegno nr. 994/1 – Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 –
Macroaggregato 02 – Piano dei Conti 2.02.03.05.001 – Codice Siope 2601 – CIG Z8B31AF348;

VERIFICATO che:
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• con Nota prot. nr. 38537 del 28/06/2021 il professionista, Geom. Di Simone Vincenzo, Cod. Fisc.  -----
OMISSIS----,  Partita  I.V.A.  --OMISSIS--,  ha  trasmesso  l’approvazione  del  Frazionamento  con
conseguente espletamento dell’incarico;

• con Nota prot. nr. 38539 del 28/06/2021 il professionista, ha rimesso la fattura elettronica n. 3/FPA del 25
giugno 2021 di totali € 1.895,88 cassa ed iva al 22% compresa - Prima Nota n. 2885 – Prot. 38433 del
25/06/2021, unitamente alla richiesta di liquidazione e all’indicazione del c/c dedicato di cui al seguente
codice Iban: IT ------------OMISSIS-----------;

VISTO il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  che risulta  REGOLARE, protocollo  Cassa
Geometri n. 000860138 del 25/08/2021 acquisito al Prot. dell’Ente Comune di Teramo al n. 50552 di pari data,
con scadenza validità  il 25/12/2021, documento acquisito e conservato agli atti di questo Ente, così come previsto
dal D.L. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. N. 33/2013;

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa di cui all’art. 8 comma 8 del
D.L. nr. 66/2014;

CONSIDERATO  che  la  richiesta  di  CUP non  è  obbligatoria  poiché  la  fattispecie  contrattuale  non  rientra
nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici D.L. 263/2006; 

CONSIDERATO che il pagamento della fattura, NON è soggetto al meccanismo dello split payment, previsto
dall'art.  1 comma 629 lett.b)  della L.  190/2014 (legge di stabilità  2015), essendo la  liquidazione a favore di
professionista (geometra); 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 N. 136 – “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – e, in particolare, l’art. 3 in materia di
“Tracciabilità dei flussi finanziari” è stato indicato il seguente conto dedicato:

• IBAN:  IT ------------OMISSIS------------

DATO ATTO altresì che il responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai
sensi  dell'art.6  bis  della  Legge  241/1990  e  dell'art.  1,  comma  9  lett.  e)  della  legge  n.  190/2012  attesta
l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello Stesso;

DATO  ATTO,  infine,  della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e
dell'art.  5,  comma  2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema  dei  controlli  interni,  approvato  con
deliberazione consiliare N. 1 dell' 08/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I NA

 1) di ritenere, quanto riportato in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle
competenze attribuitegli  a  termine  del  comma 2) dell’art.  109 del  T.U.E.L.  approvato con D.Lgs  18
agosto 2000 n. 267 e con gli atti deliberativi richiamati in premessa;

 2) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 184 commi 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

 3) di  imputare la spesa complessiva di € 1.895,88 al  Capitolo 21675/2 denominato “ Ufficio Tecnico –
Prestazioni Professionali e Consulenze” (Capitolo di Entrata 732) – del Bilancio di Previsione 2021/2013
– Annualità 2021 – Impegno nr. 994/1 – Missione 01 – Programma 06 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 –
Piano dei Conti 2.02.03.05.001 – Codice Siope 2601 – CIG Z8B31AF348,  del quale il sottoscritto ha
accertato la disponibilità finanziaria e con la seguente imputazione: 
Esercizio Finanziario 2021/2023 C. Responsabilità G6 Cap./Art. 21675/2

Annualità 2021 Descrizione Ufficio Tecnico – Prestazioni Professionali e Consulenze” (Cap. Entrata 732)

Cig Z8B31AF348 Titolo 2 Missione 01

Programma 06 MacroAggr. 02 P. Conti 2.02.03.05.001

Siope 2601 Impegno 994/1 Importo € 1.895,88

 4) di liquidare per le motivazioni esposte in narrativa, a favore del Geom. Di Simone Vincenzo con sede in
Via G. Marconi n°6 – 64100 Villa Vomano (TE) – P.I. --OMISSIS-- – C.F.  -----OMISSIS----, l’importo
complessivo, cassa ed iva comprese, di € 1.895,88 a saldo della fattura emessa nr. 3/FPA del 25 giugno
2021,  a  mezzo  bonifico  bancario  di  cui  al  seguente  codice  
Iban: IT ------------OMISSIS-----------;

 5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del
Responsabile del Procedimento,
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Remo BERNARDI

VISTA l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento ed il parere conseguentemente espresso ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.  N. 267/2000,

IL DIRIGENTE

ADOTTA la presente determinazione.                 

IL DIRIGENTE
Ing. Remo BERNARDI

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1840 del 03/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Ing. BERNARDI REMO in
data 10/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1840 del 03/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing.  BERNARDI REMO in data 10/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1840 del 03/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2021 6738 1 994 --------- OMISSIS --------- 1.895,88

Teramo, lì 17/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2392

Il  27/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1486 del 17/09/2021 con oggetto:
Lavori di realizzazione nuova scuola materna ed elementare in Loc. Villa Vomano. Redazione tipo di
frazionamento. Liquidazione Geom. Di Simone Vincenzo Fatt. nr. 3/FPA

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 27/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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