COMUNE DI VIGGIANELLO
(Provincia di Potenza)
C.so Senatore De Filpo,26 – 85040 Viggianello – Potenza – C.F. 84002150765/ P.IVA 00266470764
0973/664311- fax 664313- E-mail: comuneviggianello@libero.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 387 / DIR.LE

DEL 30.08.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO, al Collaboratore Autonomo geom. Di Napoli Albano da Viggianello
(PZ) per attività svolte nel periodo dal 18/07/2012 al 17/08/2012, per l’espletamento degli
adempimenti tecnici-amministrativi connessi alla ricostruzione del patrimonio edilizio a seguito
dell’evento sismico del 09.09.1998.Determina n. 214 /int del 29.08.2012/ Reg. UTC/Benc.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI

il D.lvo n.267 del 18.08.2000 relativo al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ed in particolare gli artt. 182-183-184, Il Regolamento Comunale vigente di
organizzazione Uffici e Servizi, il Decreto del Sindaco n.01 del 18.06.2012 di conferma
Funzioni Dirigenziali, gli indirizzi generali di Governo e la relazione previsionale allegata
al Bilancio Esercizio 2012;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n.35 del 23.03.2012 ed assunta con i poteri della
Giunta Comunale con la quale veniva approvato il Programma annuale degli incarichi di
studio, ricerca e consulenza per l’anno 2012;

VISTO

il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n°
60 del 30.04.2009 ed integrato con delibera di G.M. n° 53 del 21.05.2010;

VISTO

l’art.71 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi che disciplina
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, conformemente ai contenuti
dell’art.46 del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008 e di
modifica dell’art.3 comma 76 della L. n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i.;

VISTA

la Delibera di G.R. n° 1843 del 13.12.2011 con la quale sono stati assegnati fondi per
l’anno 2012, pari ad € 41.316,00 e determinato il numero massimo di n.2 unità tecniche
spettanti al Comune di Viggianello, per espletare tutte le attività necessarie al completo
utilizzo delle risorse sisma;

VISTA

la Determina Dir.le n° 243 del 22.05.2012 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il
progetto inerente l’affidamento di incarico di collaborazione autonoma a n° 2 geometri per
l’espletamento delle attività tecnico-amministrative inerenti il sisma del 1998;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 58 del 02.05.2012 di attribuzione
risorse uffici comunali ed assegnazione obiettivi, con la quale, tra l’altro, sono state
assegnate al Centro di Costo “Urbanistica e gestione del Territorio” apposite risorse per
spese convenzionati sisma;

VISTA

la Determinazione Dir.le n° 276 del 13.06.2012 con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di
approvare la graduatoria di merito formulata dal R.d.S., relativa alla selezione per titoli e
colloquio per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a n° 2 geometri
nell’ambito dell’Area Tecnica-settore sisma, e di conferire l’incarico in argomento al
primo e secondo classificato, così come previsto dall’Avviso Pubblico prot.2837 del
22.05.2012;

VISTA

la Determinazione Dir.le n.229 del 14.05.2012 con la quale è stato stabilito, di impegnare
la somma, pari a € 41.316,00 (cod. SIOPE 1339) al Tit. I-Funz.09-Serv.01-Interv.03 del
Bilancio d’Esercizio 2012-per spese rafforzamento delle strutture tecniche comunali sisma
09.09.1998-Fondi Regione Basilicata;

VISTA

la relativa convezione, sottoscritta con il geom. Di Napoli Albano, nato a Castrovillari
(CS) il 25/11/1968 e residente a Viggianello (PZ) alla c.da Prantalato, 10, iscritto all’Albo
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Potenza al n° 2355, in data
13/06/2012, con la quale, tra l’altro, si stabiliva la durata dell’incarico fino al 30/06/2013 a
decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa e si stabiliva l’erogazione del
corrispettivo massimo lordo pari a € 20.658,00 IVA e contributi previdenziali compresi,
con cadenza mensile in rate posticipate;

VISTA

la relazione di rendiconto prot. n. 4840 del 28.08.2012 sull’attività svolta dal collaboratore
incaricato, riscontrata mediante controfirma dal R.d.S., e relativa al periodo dal 18/07/2012
al 17/08/2012, con la quale viene attestato il raggiungimento degli obiettivi di lavoro
previsti dalla relativa convenzione d’incarico sottoscritta;

VISTA

la fattura n.06/2012 del 27/08/2012, dell’importo complessivo di € 1.800,00 presentata dal
geom. Di Napoli Albano da Viggianello (PZ), in data 28/08/2012 Prot. 4840 e relativa al
compenso per il periodo dal 18.07.2012 al 17.08.2012;

RITENUTO

di liquidare la fattura di cui sopra e di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad
emettere il relativo mandato di pagamento;

PRESO ATTO

della regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato, mediante
controfirma del presente provvedimento;

DETERMINA
1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare e pagare in favore del geom. Di Napoli Albano C/da Prantalato n°10 – 85040 Viggianello
(PZ), la somma lorda di € 1.800,00 quale compenso professionale per il periodo dal 18.07.2012 al
17.08.2012 come da fattura presentata in data 28/08/2012 Prot. 4840 e vistata dal R.S.;
3) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell' Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del
suddetto professionista, facendo gravare la spesa di € 1.800,00 sul Tit. I-Funz.09-Serv.01-Interv.03 del
Bilancio d’Esercizio 2012 – con accredito della somma sul C.C. Postale: IBAN:
IT19Z0760104200000098447121;
4) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune (www.comune.viggianello.pz.it)
5) Di dare atto che i provvedimenti di spesa, riguardanti il presente rapporto contrattuale, essendo l’importo
complessivo della prestazione superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente Sezione
della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione – ex art. 1 comma 173 della
Legge n.266 del 23/12/2005.F.TO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola Bencardino
_________________________________
La sopraestesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg consecutivi a far data dal
30.08.2012 .F.TO : Il Messo Comunale
___________________

