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IL RESPONSABILE

Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica Vigilanza, giusto decreto sindacale n. 5263/2018 del
06/07/2018

VISTO:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-2000, in materia di conferimento funzioni ai
Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “ Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad
eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma
1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1°
gennaio 2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

PREMESSO:

CHE, con Decreto Commissariale n° 5798 del 23/09/2015 si provvedeva alla  "Nomina della Commissione Tecnica Comunale per il rilascio
dell'autorizzazione
sismica";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CHE, con il sopracitato Decreto, venivano individuati n. 4 componenti della predetta commissione tra i quali il professionista Arch. Vincenzo, Federico
D'Angiolella nato il 27/04/1974 a Caserta e residente in San Marcellino in Corso Europa n° 125, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Caserta al N°1718 dal 14/01/2004, giusta istanza prot. 5324 del 25/08/2015;

CHE a seguito l’istruttoria delle pratiche, il professionista vanta un credito di €. 3.710,00 relativamente alle pratiche istruite dalla Commissione dal
26/01/2016 al 31/08/2017;

VISTA le fatture n° 1/A/2016 dell’importo di €. 1.130,00 di cui €. 290,90 di cui €. 290,90 da decurtare (rientrante nel dissesto), e fattura n° 1/A/2017
dell’importo di €. 2.870,00 comprensivo di CNPAIA (il tutto €.  3.710,00) emessa dall’Arch. Vincenzo, Federico D'Angiolella nato il 27/04/1974 a Caserta e
residente in San Marcellino in Corso Europa n° 125;

VISTO che in fase di liquidazione si è riscontrato che il certificato di regolarità contributiva di INARCASSA del professionista non fosse regolare;

VISTO  quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lg. 50/2016 “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”; la norma riprende il contenuto dell’art. 4, comma 2
del D.P.R. 207/2010 abrogato dall’art. 217 del D.lg. 50/2016;

VISTA la circolare 3/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce che “le somme dovute dalla stazione appaltante, dovranno essere
ripartite tra gli istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a
seguito della richiesta della stazione appaltante;

VISTA la determinazione area tecnica. n. 76 del 01/09/2017 - R.G. 145 - ad oggetto "presa d'atto delle pratiche istruite dalla commissione sismica
comunale e dei contributi versati nell’anno 2016 e 2017, per il rilascio dell' autorizzazione sismica alla data del 31/08/2017" ;

VISTA la comunicazione prot. 9386 del 14/12/2018 dell'Arch. Vincenzo, Federico D'Angiolella, con la quale autorizza a trasferire le proprie spettanze alla
Cassa di Previdenza INARCASSA;

VISTA la nota di Intervento sostitutivo - comunicazione debito, prot. 0017299 del 09/01/2019 della cassa di Previdenza INARCASSA con la quale
comunicava le modalità di trasferimento delle spettanze del professionista sopra citato;

VISTO l'art.107,comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art.107del D. Lgs. n° 267/2000;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

DETERMINA

Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata;

DI ATTIVARE, per quanto esposto in premessa, nei confronti dell’Arch. Vincenzo, Federico  D'Angiolella nato il 27/04/1974 a Caserta e residente in San
Marcellino in Corso Europa n° 125, l’intervento sostitutivo di cui all’art. 30, comma 5 del D.lg. 50/2016 , per l’importo di € 3.710,00 omicomprensivo;

 

DI LIQUIDARE il compenso relativamente alle pratiche istruite dalla Commissione dal 26/01/2016 al 31/08/2017, la somma di €.3.710,00 omicomprensivo
a favore di INARCASSA, Cassa Nazionale

 

di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti  liberi Professionisti, con sede in via Salaria, 229, -00199- Roma- PEC:
protocollo@pec.inarcassa.org, c/o Banca Popolare di Sondrio-sede di Roma, Viale Cesare Pavese, 336, mediante bonifico  sull’IBAN:
IT67X0569603211000060030X88, causale: matricola professionista n.729433;

DI  IMPUTARE la relativa somma di € 3.710,00 ominicomprensivo al capitolo 11602-13, gestione residui 2017 del bilancio di previsione 2019,  giusta
delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D. Lgs. n.
267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

DISPORRE la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell'art.184,
comma 4, del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DI RENDERE  noto che  la presente determina diventerà  esecutiva "ope  legis" con  l'apposizione del predetto visto da parte del responsabile del servizio
Finanziario e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, a cura del responsabile del procedimento per gg.15, e sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del
D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della Legge 190/2012.

DI DARE comunicazione del presente provvedimento dell’Arch. Vincenzo, Federico  D'Angiolella, con sede in San Marcellino (CE) Corso Europa n° 125;

mailto:protocollo@pec.inarcassa.org
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DI PROVVEDERE alla comunicazione dell’avvenuto versamento all’INARCASSA Direzione Roma;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00109/2019 del 11/06/2019, avente oggetto:

Intervento sostitutivo e liquidazione dell’importo dovuto a favore di INARCASSA- art. 30 comma 5, D.lg.

50/2016-  compensi spettanti annualità 2016-2017, matricola professionista  n.729433- Liquidazione- CIG:

Z1A28AC288
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Totale Liquid.: € 3.710,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


