Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 393

N. Reg. Area 179

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante la rinaturalizzazione e la messa in
sicurezza idraulica del vallone Scocchera e dell’abitato limitrofo al centro abitato –
Approvazione e liquidazione acconto competenze professionali - CUP: F56G15000790002 –
CIG:86147940E8

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno due del mese di agosto dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso
 che con Delibera di G. C/le n. 141 del 27.10.2015 fu approvato il progetto preliminare dei “Lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico mediante la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza idraulica
del vallone Scocchera e dell’abitato limitrofo al centro abitato” per l’importo complessivo di €
1.129.900,00, di cui € 800.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 329.900,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 che con delibera di G.C/le n. 126 del 13.10.2015 è stato individuato e nominato responsabile Unico
del Procedimento il Geom. Alberto Riccio;
 che con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale per la Finanza Locale del 07.12.2020 - è stato assegnato al Comune di San
Salvatore Telesino (Bn) un contributo di € 39.405,73 (numero graduatoria 3036) per la redazione
della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi;
 che con Determina Area Tecnica 2 n. 68 del 31.03.2021 è stato incaricato l’Ing. Francesco De Rosa,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1218 sez. A per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva ed attività connesse per l’importo di € 27.020,21 oltre CNPAIA
(4%) ed IVA (22%) previa convenzione registrata al protocollo comunale in data 22.04.2021 n. 2971;
 che con delibera di G.C/le n. 24 del 04.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal
tecnico incaricato Ing. Francesco De Rosa ammontante a complessivi € 1.129.900,00 di cui €
730.216,85 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€16.267,31) ed €
399.683,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Considerato:
 che il tecnico incaricato, Ing. Francesco De Rosa, registrata al protocollo comunale in data 11.07.2022
n. 5869, ha trasmesso una richiesta di pagamento in acconto delle competenze spettanti ammontante

a complessivi € 17.141,61 di cui € 13.510,10 per onorario, € 540,40 per C.N.P.A.I.A. (4%) ed €
3.091,11 per IVA al 22%;
 che il tecnico ha inviato fattura n. 1PA_2022 del 16.07.2022 registrata al protocollo comunale in data
21.07.2022 n. 6281 per l’importo complessivo di € 17.141,61 comprensivo di CNPAIA ed IVA;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Alberto Riccio ha emesso in data 12.07.2022 il
certificato di pagamento delle competenze professionali in acconto per il tecnico incaricato ammontante a
complessivi € 17.141,61 di cui € 13.510,10 per onorario, € 540,40 per C.N.P.A.I.A. (4%) ed € 3.091,11 per IVA
al 22%;
Accertata dal RUP la regolarità contributiva CNPAIA dell’Ing. Francesco De Rosa (nota Cassa Previdenza
registrata al protocollo comunale in data 01/08/2022 n. 6602;

Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto del progetto definitivo degli interventi in argomento,
favorevolmente assentito e proposto dal RUP, costituito dalla documentazione tecnica, grafica ed
economica in rispetto della vigente normativa in materia;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000 e
s.m.i.;
Vista la delibera di G. C/le n. 126 del 13.10.2015 di nomina di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Alberto Riccio;
Visto il decreto del sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’Ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica 2;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DELIBERA
1. Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e liquidare, sulla scorta del parere favorevole del RUP, il certificato di pagamento delle
competenze professionali in acconto all’Ing. Francesco De Rosa (P.I. 01411890625-C.F.
DRSFNC70R21l086V) nato a Telese Terme (Bn) il 21.10.1970 e residente in Puglianello (Bn) alla via
Paribella 133A, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento sez. A al n. 1218 dal
31.01.2001, per complessivi € 17.141,61 di cui € 13.510,10 per onorario, € 540,40 per C.N.P.A.I.A.
(4%) ed € 3.091,11 per IVA al 22% come da fattura n. 1PA_2022 del 16.07.2022 registrata al
protocollo comunale in data 21.07.2022 n. 6281;
3. Di imputare la spesa al capitolo di spesa E. 4608.1 – S. 3009.2 del bilancio 2022/2024;
4. Di evidenziare che per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (CIG): 86147940E8 che sarà riportato sui mandati di pagamento;
5. Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è : F56G15000790002;
Di dare atto, altresì, che la presente determina:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziario, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria ed al Responsabile della pubblicazione, per gli adempimenti
di competenza per la pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale, nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nonché per la
trasmissione del presente atto alla Giunta Comunale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MATURO ROSARIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 02/08/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 02/08/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 02/08/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to FAPPIANO MAURIZIO)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

