COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 132/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 10/05/2019

INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ADEGUAMENTO SISMICO
EDIFICIO SCOLASTICO “PICCHIO VERDE” E “ARCOBALENO” VIA BORGACCIO CIG
Z9D2295F2F - LIQUIDAZIONE SALDO ING. CLAUDIO BARBI

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso:
-

che con provvedimento del Sindaco n. 85 in data 11/12/2018 al sottoscritto veniva
conferito l’incarico di direzione ad interim del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni”
dal 01/01/2019.

-

che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. il dott. Arch. Vito Disabato è
Responsabile del Procedimento ex lege e individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Preso Atto:
- che con determinazione dirigenziale n. 66/LP del 08.03.2018, veniva aggiudicato
l’incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. del servizio di COLLAUDO STATICO
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO “PICCHIO VERDE” E “ARCOBALENO” VIA
BORGACCIO a favore dell’Ing. Barbi Claudio (C.F BRBCLD51L30I133O) Via della Quercia,

19 – Bomporto (Mo), per € 4.180,62 oltre oneri fiscali e previdenziali, per un totale
complessivo di € 5.304,37 (€ 4.180,60 + 4% € 167,23 + 22% € 956,52).
- che alla suddetta procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo CIG
Z9D2295F2F
- che il suddetto professionista con nota prot. 12925 del 15/04/2019 comunicava che a
seguito delle novità introdotte dalla “finanziaria 2018” adottava il regime fiscale dei MINIMI
(o forfettari), abbandonando il regime fiscale ordinario già a partire dal 01/01/2019, e che
pertanto la fattura per l’incarico in parola sarebbe stata emessa senza IVA e senza
ritenuta d’acconto.
- che l’intervento è stato regolarmente eseguito e che per i motivi suddetti si è quindi
verificata un’economia pari ad €. 956,55 ed occorre procedere alla liquidazione e al
pagamento del corrispettivo a saldo.
Vista la fattura n. 6 del 19/04/2019 emessa dall’Ing. Barbi Claudio (C.F
BRBCLD51L30I133O) per la complessiva
somma di euro 4.347,82 (€. 4.180,60 +
CNPAIA 4%);
Preso atto della regolarità contributiva dell’Ing. Barbi Claudio, certificato INARCASSA n .
0511826 del 09/05/2019, acquisito al prot. n. 15946 del 09/05/2019;
Vista la comunicazione tracciabilità pagamenti prot. n. 7358 del 26/02/2018;

Visti gli accertamenti 2019 dei residui anno 2018, di cui alla deliberazione G.C. n. 60 del
19/03/2019;
TUTTO CIO’ PREMESSO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Ritenuto pertanto dover liquidare all’Ing. Barbi Claudio (C.F BRBCLD51L30I133O) Via
della Quercia, 19 – Bomporto (Mo), la somma di € 4.180,60 oltre CNPAIA 4% per
complessivi € 4.347,82, a saldo del servizio in oggetto;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della
dirigenza.
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Darsi atto che il servizio di COLLAUDO STATICO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
SCOLASTICO “PICCHIO VERDE” E “ARCOBALENO” VIA BORGACCIO , è stato regolarmente
eseguito dall’Ing. Barbi Claudio (C.F BRBCLD51L30I133O) Via della Quercia, 19 –
Bomporto (Mo), e che, per il regime fiscale scelto dal professionista, si è verificata
un’economia pari ad €. 956,55 e che pertanto residua per lo stesso l’importo di €
4.180,60 oltre CNPAIA 4% per complessivi € 4.347,82.
3) Di liquidare la fattura n. 6 del 19/04/2019 emessa dall’Ing. Barbi Claudio (C.F
BRBCLD51L30I133O) Via della Quercia, 19 – Bomporto (Mo), per l’importo totale di €.
4.347,82 sul Cap. 4147 del Bilancio 2019 (i 891/19 – sub 7019/19) identificativo conto Fin
(liv) u. 2.02.01.09.003.
4) Di liberare la somma, impegnata con det. dir. n. 66/LP del 08/03/2018 di €. 956,55 sul
cap. 4147 del bilancio 2019 (i 891/19 – sub 7019/19) per il reinserimento nella
disponibilità del capitolo stesso .
5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio.
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6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
8) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
ARCH. VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

