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___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 65/2020

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 regioni, degli 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 applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
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. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
accertamenti 2019;
la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione anno
2020 – 2022;
la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

PREMESSO CHE:

- in attuazione dell'art.30 del D.L. n.34/2019 (DL Crescita) sono stati assegnati in favore dei Comuni
contributi per la realizzazione di interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
sostenibile del territorio;

- le risorse vengono ripartite ai Comuni in base alla popolazione, ed al Comune di Villa di Briano è stato
assegnato un contributo di € 70.000,00; 

- con determina di settore n. 171 del 11/09/2020 DSG n.319, si procedeva all’affidamento per l’espletamento
dei servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E. per gli interventi in oggetti;

- in data 18/01/2021 prot. n.491, la Direzione dei Lavori ha provveduto alla trasmissione del certificato di
regolare esecuzione degli stessi

DATO ATTO della fattura n.1 del 24/02/2021 prot. 2620 del 12/03/2021, emessa dall’arch. Giosuè Amoroso
per l’espletamento dei servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E., per un importo di € 8.303,21
omnicomprensivo;

PRESO ATTO:

- della regolarità contributiva, con esito positivo dell’Arch. Giosuè Amoroso, Inarcassa prot. 0678442 del 06-
05-2021;

- della verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, codice univoco n.
202100000557394;

- 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) CIG: Z4C2E4361C;

RITENUTO:

- necessario liquidare la suddetta fattura per l’espletamento dei servizi di Direzione dei Lavori e C.S.E., per
un importo totale di € 8.303,21 omnicomprensivo;

- di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei
dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.villadibriano.ce.it  in conformità

http://www.comune.villadibriano.ce.it
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a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dall'art.29 del D.lgs. n.50/2016.

VISTO:

- l'art. 51 della Legge n. 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge n. 127/1997 e l'art. 3 comma 2° del
D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settori o di servizio;

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267;

- Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI LIQUIDARE per gli interventi di “adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della
Piazza Padre Valentino Santoro e della Piazza Domenico Fontana”, la fattura n.1 del 24/02/2021 prot. 2620
del 12/03/2021emessa dall’Arch. Giosuè Amoroso, nato a Villaricca (NA) il 28/02/1991, e residente ad Aversa
(CE) alla Via C. Battista n°26 – P.IVA:04372800617, iscritto all’ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Caserta al n. 3075, per un importo di € 8.303,21 omnicomprensivo, per l’espletamento dei servizi di
Direzione dei Lavori e C.S.E.;

DI IMPUTARE la suddetta somma, per un totale di € 8.303,21 sul capitolo 28101 art.37 dell’esercizio 2021
del Bilancio di previsione in corso di approvazione, residui anno 2020;

DARE 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): Z4C2E4361C;

- della verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, codice univoco n.
202100000557394;

- della regolarità contributiva, con esito positivo, Inarcassa prot.0678442 del 06-05-2021;

- ai sensi dell’art.6bis della L. n. 241/1990 e del’art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

DI ATTESTARE:

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

- che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

 

 

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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Identificativo del trasmittente: ITMRSGSI91B28G309U
Progressivo di invio: 7

Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: GJPB6R

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04372800617
Codice fiscale: MRSGSI91B28G309U
Nome: GIOSUE'
Cognome: AMOROSO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI
Numero civico: 26
CAP: 81031
Comune: AVERSA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01836330611
Codice Fiscale: 81002090611
Denominazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO
Dati della sede
Indirizzo: VIA LEOPOLDO SANTAGATA 189
CAP: 81030
Comune: VILLA DI BRIANO
Provincia: CE
Nazione: IT

FATTURA ELETTRONICA

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-02-24 (24 Febbraio 2021)
Numero documento: 1
Importo totale documento: 8303.21
Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 8041.44
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)
Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00
Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 261.77
Imponibile previdenziale: 6544.14
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati della convenzione
Identificativo convenzione: Determina n.319\2020
Data convenzione: 2020-09-15 (15 Settembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): GIG Z4C2E4361C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Interventi di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della Piazza Padre
Valentino Santoro e della Piazza Domenico Fontana - Affidamento Direzione Lavori e CSE - GIG Z4C2E4361C
Quantità: 1.00
Valore unitario: 6544.14
Valore totale: 6544.14
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 6805.91
Totale imposta: 1497.30

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Beneficiario del pagamento: Giosuè Amoroso
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-03-24 (24 Marzo 2021)

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0002620/2021 - E - 12/03/2021 19:00:00
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Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2020-03-23 (23 Marzo 2020)
Importo: 8303.21
Codice IBAN: IT50L0305801604100571964327

Pagina 2 - c_d801_0002620/2021
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000557394 Codice Fiscale: MRSGSI91B28G309U

Identificativo Pagamento: Z4C2E4361C Data Inserimento: 06/05/2021 - 14:06

Importo: 8303,00 € 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

 
907657/171.2.1/STAP03

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

Roma, 06 maggio 2021

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Giosue' Amoroso - richiesta del 06/05/2021
 

 

L'Arch. Giosue' Amoroso, nato a VILLARICCA NA il 28/02/1991, codice fiscale MRSGSI91B28G309U,
matricola 907657 non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale.
Il  professionista,  alla  data  del  06/05/2021,  risulta  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi  nei
confronti  di  questa  Associazione relativamente  al  solo  contributo  integrativo  calcolato  in  base  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.0678442.06-05-2021

Comune di Villa di Briano
Smistamento: AREA_TECNICA_VIGILANZA

Prt.G.0004755/2021 - E - 07/05/2021 08:36:34
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00067/2021 del 07/05/2021, avente oggetto:

Interventi di adeguamento, riqualificazione ed efficientamento energetico della Piazza Padre Valentino Santoro

e della Piazza Domenico Fontana – LIQUIDAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E.   CIG:

Z4C2E4361C;

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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Arch. Giosuè

Amoroso

Interventi di

adeguamento,

riqualificazione ed
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energetico della

Piazza Padre

Valentino Santoro e

della Piazza

Domenico Fontana

– AFFIDAMENTO

DIREAZIONE DEI

LAVORI E C.S.E.

€ 8.303,21

2

8

1

0

1

3

7
844 2020 485 2021

Totale Liquid.: € 8.303,21

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.


