
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 122 del 12-04-2016

 
 

OGGETTO: PROGETTO "TUSCOLO - LUOGO PRIMITIVO DELL'ANIMA" -
LIQUIDAZIONE PROGETTISTA COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta n° 80/2015 è stato conferito l’incarico per la progettazione
esecutiva del progetto “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” all’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni
da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974) per un importo pari ad € 11.474,94 oltre cassa ed IVA;
 

VISTA la convenzione stipulata il 22 Dicembre 2015 tra la Comunità Montana e l’Arch. Marcello Mari che
regola i rapporti tra gli stessi;
 
TENUTO CONTO che con determina n°83/2016 sono state impegnate le somme relative all’incarico per la
stesura del progetto esecutivo;
 
ATTESO che lo stesso Progetto Esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta n° 23 del 17/03/2016
per un importo complessivo di € 1.428.000,00 ma con copertura del progetto prevista solamente per il 1° lotto
pari ad € 1.228.000,00;
 
DATO ATTO che ora è possibile liquidare a saldo il compenso del tecnico progettista, così come previsto
dalla convenzione;
 
VISTA la fattura elettronica cod. ID SDI 34960781 n° 01 del 25-03-2016 (ns. prot. 1239/2016) dell’Arch.
Marcello Mari, Piazza Giovanni da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974) per un importo complessivo di
€ 11.474,94 oltre IVA e cassa per un totale complessivo di € 14.559.40 (oneri compresi);
 
VISTA la certificazione di regolarità contributiva del professionista rilasciata dall’INARCASSA in data 11-
04-2016 agli atti dell’Ente;

 

ATTESO che per detto lavoro è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il CIG n. ZC018C693E;

 
CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad
adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e
quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria nel Bilancio di
previsione 2016, all’intervento 2 02 03 01 cap. 34009 codice Siope 2113;

 

 

D E T E R M I N A
 

DI liquidare e pagare – nelle modalità indicate - all’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni da Verrazzano 50
– Roma, (OOAA RM 4974) la fattura elettronica cod. ID SDI 34960781 n° 01 del 25-03-2016 (ns. prot.
1239/2016) dell’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974) per un
importo complessivo di € 11.474,94 oltre  IVA e cassa per un totale complessivo di € 14.559.40 (oneri
compresi) corrispondente alla parcella dell’incarico per il Progetto “Tuscolo – Luogo Primitivo dell’Anima”;
 



DI imputare la spese di € 14.559.40 Capitolo 34009 Cod. Inter. 2 02 03 01 Bilancio di previsione 2016
Bilancio Conoscitivo Missione 5 - programma 01 – Titolo 2 - Macroaggregato 202 Piano finanziario
2.2.1.10.014 codice siope 2113

 

La presente determinazione sarà pubblicata:

- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.

 



Rocca Priora, 12-04-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 12-04-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


