COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n°428 del 27.11.2013
Oggetto

Liquidazione acconto incarichi professionali inerenti la redazione della Valutazione
Ambientale strategica (VAS) e la redazione della relazione Agro-pedologica relativi al
nuovo strumento di pianificazione del territorio (PSC) ----

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 05.10.2011 n. 207;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n. 86 del 11/09/2013, recante, “Approvazione P.E.G. per l’esercizio finanziario
anno 2013”;
Premesso che è in fase di redazione il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il relativo Regolamento Edilizio
Urbano (REU);
Che con nota acquisita agli atti in data 22.06.2011 prot. n°4131 è stato comunicato che con Decreto n°4676
del 09.05.2011 del Dirigente del settore n°3 – Urbanistica e Governo del Territorio il Comune di Maropati è
stato beneficiario di un contributo di € 29.804,66 per la redazione del P.S.C. e delle connesse V.A.S.;
Vista la Determinazione ST n°305/2011 e 309/2011 di affidamento dell’incarico per la redazione della
Valutazione Ambientale Strategica all’Arch. Alessandro Cavallaro per l’importo di € 10.936,74 per onorario,
€ 2.673,42 per Spese oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA;
Vista la Determinazione ST n°259/2009 relativa all’affidamento dell’incarico per la redazione della Relazione
Agro-Pedologica all’Agronomo Carmelo Foti per l’importo di € 5.410,98 oltre oneri previdenziali (2%) ed
IVA;
Vista la convenzione del 19.01.2012, D.D.S. n°2258/2010, regolante il finanziamento per la redazione dei
Piani Strutturali e delle VAS la quale prevede una riduzione del contributo iniziale da € 29.804,66 a €
9.537,49;
Vista la Richiesta del 04.07.2013 prot. n. 3316 di erogazione del 50% dell’importo previsto in convenzione;
Vista la nota della Regione Calabria del giorno 11.10.2013 prot. n. 318862/SIAR con la quale si comunicava
la modifica dell’art. 5 della convenzione relativo alle modalità di erogazione del finanziamento previa
rendicontazione delle spese già effettuate;
Considerato quindi necessario procedere alla liquidazione delle somme previste dal finanziamento in
questione e per € 9.537,49;
Vista la Deliberazione di G.M. n°104 del 27.11.2013 relativa all’anticipazione delle somme di cui al punto
precedente con imputazione al cap. 3501/2 del corrente bilancio;
Vista la fattura n°9 del 09.08.2012, acquisita agli atti dell’Ente il 10.08.2012 prot. n. 4420, emessa dall’arch.
Alessandro Cavallaro come acconto sulle competenze tecniche per la redazione della V.A.S. e per l’importo
complessivo di € 8.808,80 di cui € 7.000,00 come acconto sulla prestazione, € 280,00 per oneri contributivi ed
€ 1.528,80 per IVA al 21%;
Vista la fattura n°10 del 10.10.2013, acquisita agli atti dell’Ente in data 10.10.2013 prot. n. 5003, emessa
dall’Agronomo Carmelo Foti come acconto sulle competenze tecniche per la redazione della Relazione AgroPedologica e per l’importo complessivo di € 2.488,80 di cui € 2.000,00 come acconto sulla prestazione, €
40,00 per oneri contributivi (2%) ed € 448,80 per IVA al 22%;
Acquisito pertanto il Codice CIG per l’affidamento incarico VAS che è: X030221733E;
Acquisito pertanto il Codice CIG per l’affidamento incarico relazione agro-pedologica che è: XB10BAE97B;
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
1

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
D E T E R M I N A
1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2) Di approvare l’acconto sulle competenze tecniche per la redazione della della V.A.S. e per l’importo
complessivo di € 8.808,80 di cui € 7.000,00 come acconto sulla prestazione, € 280,00 per oneri
contributivi ed € 1.528,80 per IVA al 21% e per come in fattura specificato;
3) Di approvare l’acconto sulle competenze tecniche per la redazione della Relazione Agro-Pedologica e
per l’importo complessivo di € 2.488,80 di cui € 2.000,00 come acconto sulla prestazione, € 40,00 per
oneri contributivi (2%) ed € 448,80 per IVA al 22% e per come in fattura specificato;
4) Di liquidare, come liquida, a favore dell’Arch. Alessandro Cavallaro, l’acconto sulle competenze
tecniche per la redazione della della V.A.S. e per l’importo complessivo di € 8.808,80 di cui € 7.000,00
come acconto sulla prestazione, € 280,00 per oneri contributivi ed € 1.528,80 per IVA al 21% e per come
in fattura specificato;
5) Di liquidare, come liquida, a favore dell’Agronomo Carmelo Foti, l’acconto sulle competenze tecniche
per la redazione della Relazione Agro-Pedologica e per l’importo complessivo di € 2.488,80 di cui €
2.000,00 come acconto sulla prestazione, € 40,00 per oneri contributivi (2%) ed € 448,80 per IVA al 22%
e per come in fattura specificato;
6) Di emettere mandato a favore dei professionisti sopradescritti, per tramite Bonifico Bancario per come
in fatture riportato solo ed esclusivamente al verificarsi della seguente prescrizione:
-

acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente previdenziale di
appartenenza;

7) Di dare atto che il R.U.P. della presente procedura è il Geom. Giuseppe Seminara;
8) Di dare atto che il Codice CIG per l’affidamento incarico VAS è: X030221733E;
9) Di dare atto che il Codice CIG per l’affidamento incarico relazione agro-pedologica che è:
XB10BAE97B;
10) Di Dare atto che alla copertura della spesa totale di € 11.297,60 si farà fronte per € 9.537,49 con fondi
individuati al cap. 3501/2 del corrente bilancio, giusta Deliberazione di G.M. n°104 del 27.11.2013 di
anticipazione delle somme, e per € 1.760,11 con fondi individuati al cap. 3010/1 impegno n°845/4;
11) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente;
12) Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
13) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.
488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre
2012 n. 174.

Il Responsabile Servizi Tecnici
(F.to Arch. Giovanni Mastruzzo)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
di “Liquidazione acconto incarichi professionali inerenti la redazione della Valutazione Ambientale
strategica (VAS) e la redazione della relazione Agro-pedologica relativi al nuovo strumento di pianificazione
del territorio (PSC)”
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _C____):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Liquidazione
acconto incarichi professionali inerenti la redazione della Valutazione Ambientale strategica (VAS) e la
redazione della relazione Agro-pedologica relativi al nuovo strumento di pianificazione del territorio (PSC)”,
ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di “Liquidazione acconto incarichi professionali inerenti la redazione della Valutazione Ambientale
strategica (VAS) e la redazione della relazione Agro-pedologica relativi al nuovo strumento di pianificazione
del territorio (PSC)”
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 428 DEL 27.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati,lì 27.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 27.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 11.297,60 al
cap. 3501/2 PER € 9.537,49 imp. 475 ed al cap. 3010/1 per € 1.760,11 imp. 845/4
Maropati,lì 27.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal__________________________ al____________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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