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D E T E R M I N A Z I O N E 
N.33 DEL 11-03-21 

 
 
 

A R E A  T E C N I C A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A 
 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26/08/2020 ad oggetto: “Approvazione Bilancio 
di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati”; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/08/2020  con la quale è stato DUP 
2020/2022; 
 
Richiamata la determinazione dell’area tecnica n. 89 del 22/09/2020 con la quale, tra l’altro, si 
incaricava Ing. Di Giovacchino Nicola con sede in C.da Colli, 17 Picciano (PE) P.IVA  
02184010680 mediante procedura in economia per l’importo di euro 8.931,75al netto del 
ribasso del 10,01%, per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi all’intervento di 
“consolidamento  Frazione Villa San Romualdo II°”, ed in particolare il servizio di verifca ai fini 
della validazione del progetto esecutivo; 
 
Vista la convenzione professionale sottoscritta con il professionista incaricato in data 
10/07/2020; 
 
Vista la fattura n. 8 del 08/03/2021 dell’importo di €. 8.931,75 oltre €. 357,27 per contrbuto 

cassa 4% iva esente; 

 

Visto che il servizio è stao regolarmente reso; 

 

Oggetto:  INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ABITATO FRAZIONE VILLA SAN 
ROMUALDO 2° LOTTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICA 
PROGETTO. CIG Z1D2E674BE- CUP I43H20000070002 



DETERMINAZIONE AREA TECNICA n. 33 del 11-03-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI 
CASTILENTI 
 

Visto  la verifica inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 
bis DPR n. 602/1973, Identificativo Univoco Richiesta: 202100000305146, dalla quale risulta 
che il soggetto non è inadempiente;; 
 

Visto il Durc con esito regolare; 

 
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG 
Z1D2E674BE CUP I43H20000070002; 
 
Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, 
comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad 
emettere regolare fattura con addebito di IVA e il Comune pagherà al fornitore soltanto 
l'imponibile e verserà I'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento; 
 
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 
 
Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare la fattura n. 8 del 08/03/2021 dell’importo di €. 8.931,75 oltre €. 357,27 per 

contributo cassa 4% iva esente, al professionista Ing. Di Giovacchino Nicola con sede in C.da 

Colli, 17 Picciano (PE) P.IVA  02184010680; 

  2. Imputare la somma di € 9.289,02 sul 3601/7 del bilancio esercizio 2020; 

 

3. Pagare la somma di € 9.289,00 alla ditta Ing. Di Giovacchino Nicola con sede in C.da Colli, 

17 Picciano (PE) P.IVA  02184010680,  mediante bonifico sulle coordinate bancarie di seguito 

indicate: IBAN IT53A0843477280000000086279 ; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale: 

a) la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

b) la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente 

all’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla 

presente; 

 

5. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il 

presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, 

sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può 
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essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 

24/11/1971 n.1199; 

 

6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castilenti,  nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37  del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
7. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR dell’Aquila nei 
termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
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lì,        IL RESPONSABILE DI AREA  
Lupinetti Biagio 

 

 
AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI 

 
Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del 
decreto Legislativo 267/2000. 
 
lì       IL RESP. SERV. FIN. RI 
 
 
 

 
Castilenti, lì 24-03-2021 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale; 

ATTESTA 
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 
1, della Legge 18.06.2009, n.69). 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
Castilenti, lì 08-04-2021 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 
24-03-2021 al 08-04-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione. 

 
.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 

 


