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IL RESPONSABILE

 

Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 5263/2018

RICHIAMATI:

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;
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);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;
la delibera di C.C. n. 8 del 04/03/2019 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2019;
la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO:

che il R.U.P. sovrintende su tutte le attività procedimentali, realizzandole direttamente e, dove
necessario, delegandole ad altre persone interne alla propria amministrazione ed in possesso di
adeguate competenze tecniche;
che l’art. 31, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede, qualora l’organico delle amministrazioni
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabili del
procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, la possibilità che i compiti di
supporto all’attività del responsabile del procedimento siano affidati, con le procedure previste dal
codice dei contrati, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di incarichi di servizi a soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziari, amministrativo, organizzativo, e
legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
che l’affidamento di supporto al R.U.P. è un appalto di servizi ed avviene secondo le procedure stabilite
dal Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e come tale non è assolutamente da ritenersi
attività di consulenza, per la quale la procedura di affidamento segue regole del tutto differenti da
quelle predisposte dal Codice dei Contratti;
che il servizio di Supporto al R.U.P. non è esclusivamente un’attività tecnica che sopperisce a carenze
progettuali dell’amministrazione, ma è un servizio che sopperisce a qualunque carenza di competenza
rilevata dall’amministrazione al proprio interno e sia ritenuta indispensabile per il raggiungimento di
determinati risultati, tra i quali il principale è il soddisfacimento dei bisogni ed obiettivi
dell’amministrazione;

VISTA:

-          la determina di N. 42 DEL 29/03/2018 – R.G. N. 82 con cui si approvava l’avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti a cui affidare servizi di architettura e ingegneria sotto la soglia
di Euro 100.000,00;

-          la determina N. 55 DEL 02/05/2018 con cui si approvava l’elenco dei professionisti per l’affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura sotto la soglia di Euro 100.000,00,;

-          la determina di affidamento per l’incarico di cui all’oggetto conferito all’ing. Silvestro Treviglio n.
106 del 30/08/2018;

-          la convenzione stipulata tra l’ente e il suddetto professionista;

-          la fattura emessa dal tecnico per l’incarico svoloto:

n. 7/fe del 06/09/2019 per un importo complessivo pari ad Euro 24.741,60 (comprensivi di IVA e
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CNPAIA);

CONSIDERATO:

-          che occorre liquidare la suddetta fattura;

DATO ATTO CHE

in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di
spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5424C017F;
la regolarità contributiva del professionista prot Inarcassa. 1109722.09-09-2019
le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la dichiarazione sui flussi finanziari;

Visto:

l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza
dei Responsabili di settore o di servizio;
l'art. 184 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 8.8.2000;

Attestato, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l'inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;

Ritenuto di dover procedere all’affidamento suddetto

 

DETERMINA

di approvare la premessa come parte integrante della presente;

LIQUDIARE per l’incarico di Supporto al RUP – ai sensi dell. Art. 31, c.11 del D.LGS. N.50/2016, all’ ing.
Treviglio Silvestro, nato ad Aversa (CE) il 12.11.1984, residente ad Aversa (CE) alla Via M. Montessori n.9, -
PIVA 04036630616 – ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta sez. A n. 4128, la seguente fattura:

n. 7/fe del 06/09/2019 per un importo complessivo pari ad Euro 24.741,60 (comprensivi di IVA e
CNPAIA);

DI DARE ATTO:

-      che la somma complessiva di 24.741,60 è da addebitarsi sul cap19503 art. 19 del bilancio di previsione
2019/2021 – esercizio 2019 – residui - giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 secondo le modalità di cui
alla determina n. 106/2018 RG n. 222;

-      che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come
modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG):Z5424C017F;

-      della regolarità contributiva del professionista con documento. prot inarcassa 1109722.09-09-2019;

-      le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-      la dichiarazione sui flussi finanziari;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria
a cura del servizio finanziario;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. Comma 9 lettera e) della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;  

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35226376
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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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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002683948 Codice Fiscale: TRVSVS84S12A512R

Identificativo Pagamento: Z5424C017F Data Inserimento: 09/09/2019 - 9:26

Importo: 19500,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CCRSVL001

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
829339/171.2.1/STAP03

Spett.le
UFF_EFATTURAPA
AREA TECNICA
VIA L. SANTAGATA 189
81030 VILLA DI BRIANO CE

Roma, 09 settembre 2019

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Silvestro Treviglio - richiesta del 09/09/2019
 

 

L'Ing.  Silvestro  Treviglio,  nato  a  AVERSA  CE  il  12/11/1984,  codice  fiscale  TRVSVS84S12A512R,
matricola 829339 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 09/09/2019, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1109722.09-09-2019

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0007270/2019 - E - 09/09/2019 09:59:26



7DSG N° 00285/2019 del 10/09/2019

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 9J98C

Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GJPB6R

Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04036630616
Codice fiscale: TRVSVS84S12A512R
Nome: SILVESTRO
Cognome: TREVIGLIO
Titolo: Ing.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: Via M.Montessori n.9
CAP: 81031
Comune: Aversa
Provincia: CE
Nazione: IT
Recapiti
E-mail: silvestrotreviglio@gmail.com

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 81002090611
Denominazione: Comune di Villa di Briano -
AREA_TECNICA_VIGILANZA
Dati della sede
Indirizzo: VIA SANTAGATA 189
CAP: 81030
Comune: Villa di Briano
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto
emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO
PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

FATTURA ELETTRONICA

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-09-06 (06 Settembre 2019)
Numero documento: 7/FE
Importo totale documento: 24741.60
Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 3900.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)
Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 780.00
Imponibile previdenziale: 19500.00
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: det. 160/2018
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5424C017F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Incarico di supporto al rup
Quantità: 1.00
Valore unitario: 19500.00
Valore totale: 19500.00
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 20280.00
Totale imposta: 4461.60
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0007258/2019 - E - 06/09/2019 20:20:00
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Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 20841.60
Codice IBAN: IT73O0306974795100000007351

Pagina 2 - c_d801_0007258/2019
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00161/2019 del 09/09/2019, avente oggetto:

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P. DI CUI ALL’ART.31, C.11 DEL D.LGS. N.50/2016, -

LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z5424C017F

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

Ing. Silvestro

Treviglio

liquidazione

supporto al rup
€ 24.741,60

1

9

5

0

3

1

9
710 2018 936 2019

Totale Liquid.: € 24.741,60

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.


