
Comune di  Caste l  San Giorgio
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DETERMINAZIONE N° 271 DEL 14/03/2017

Oggetto: “COSTITUZIONE DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO AD USO PUBBLICO TRA IL
PARCHEGGIO  DI  LARGO  ONORATO  E  VIA L.  GUERRASIO  ED  ALLA SUCCESSIVA
COSTRUZIONE  DI  UNA  RAMPA  PEDONALE”.  LIQUIDAZIONE  COMPENSI  PER  LA
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IL RESPONSABILE
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DETERMINAZIONE N° 271 DEL 14/03/2017

Oggetto: “COSTITUZIONE DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO AD USO PUBBLICO TRA IL
PARCHEGGIO  DI  LARGO  ONORATO  E  VIA L.  GUERRASIO  ED  ALLA SUCCESSIVA
COSTRUZIONE  DI  UNA  RAMPA  PEDONALE”.  LIQUIDAZIONE  COMPENSI  PER  LA
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRENSIVA DI INDAGINI SISMICHE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
– con  D.G.M.  n°173  del  04/09/2013  veniva  approvato  il  progetto  preliminare  relativo  alla

realizzazione di una rampa pedonale tra il parcheggio Largo Onorato e Via L. Guerrasio;
– con  D.G.M.  n°194  del  08/08/2014  veniva  approvato  il  progetto  definitivo   relativo  alla

realizzazione di una rampa pedonale tra il parcheggio Largo Onorato e Via L. Guerrasio con
individuazione delle aree da sottoporre a servitù pubblica di passaggio;

– che  ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica
utilità, occorreva che  la progettazione fosse correlata di relazione geologica;

– che per mancanza di risorse umane interne agli uffici comunali, non è stato possibile espletare
di ufficio l'incarico attinente la redazione della suddetta relazione geologica;

– che con determina n° 376 del 07/05/2015 veniva impegnata la somma complessiva di € 622,00
per poter affidare il suddetto incarico;

– che con la stessa determiazione si affidava l'incarico in oggetto al Geol.  Dr. Fimiani Rosario
nato a Sarno il 12/04/1967 e residente in Castel San Giorgio alla Via G. Cirri Rescigno n° 1
iscritto  all'Albo professionale con il  n°  1447 del  16/05/1996,  per un importo complessivo di
€622,00.

VISTA la fattura elettronica n° 1 del 22/02/2017 dell'importo complessivo di € 622,00 emessa dal
geol. Rosario Fimiani per l'espletamento dell'incarico in parola.  

RICHIAMATA la convenzione di incarico sottoscritta in data 13/04/2015 tra il Comune e il geol.
Rosario Fimiani.    

PRESO ATTO che:
• all'art.  10  della  convenzione  viene  stabilito  che  il  compenso  per  l'intera  prestazione  è

stabilito in complessivi € 622,00;
• all'art.  12  della  convenzione  viene  stabilito  che  il  compenso  spettante  per  l'incarico  in

questione sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della relazione geologica.

CONSIDERATO che la  relazione geologica  per  la  realizzazione del  passaggio  pedonale  tra il
parcheggio Largo Onorato e Via L. Guerrasio è stato presentato all'Ente in data 13/04/2015 con
prot. n° 5831.

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista come da attestazione EPAP prot. n°4353 
del 08/03/2017.

RITENUTO poter liquidare la fattura elettronica 1/2017 emessa dal geol. Rosario Fimiani  a saldo
delle competenze spettanti per l'espletamento dell'incarico in questione.

RICHIAMATA la determina di impegno spesa n. 376 del 07/05/2015 che presenta un residuo di
€ 622,00 sul capitolo 1086 impegno 2013/1216 sub.

VISTO il D.Lgs 267/2000

D E T E R M I N A

– La narrativa precedente è parte integrante della presente.
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– Di liquidare,  a saldo delle competenze spettanti  per la redazione della  relazione geologica
comprensiva  delle  indagini  sismiche  prot.  n°  5831  del  13/04/20415,    riguardante  la
“Costituzione della servitu' di passaggio ad uso pubblico tra il parcheggio di Largo Onorato e
via L. Guerrasio ed alla successiva costruzione di una rampa pedonale”,  la fattura elettronica
n° 1 del  22/02/2017 emessa dal  Geol.   Dr.  Fimiani  Rosario  nato a Sarno il  12/04/1967 e
residente in Castel San Giorgio alla Via G. Cirri Rescigno n° 1 iscritto all'Albo professionale con
il  n° 1447 del  16/05/1996,  per un importo complessivo di  € 622,00 (€ 500,00 imponibile  -
€ 10,00  oneri previdenziali al 2% -€ 112,20  ed I.V.A. al 22% ).

– Di accreditare la somma a mezzo bonifico bancario IBAN: IT38X0101076240100000002981.

– Di imputare la spesa complessiva di  € 622,00 sul capitolo n. 1086 impegno 2013/1216 SUB.

– Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: 6216545737.

– Di  dare  atto  che  non  risulta  sussistere  alcun  conflitto  d’interesse  in  capo  ai  sottoscritti
Responsabili  di  Settore  e  di  Servizio  come  da  ex  art.  6  bis  e  art.  6  della  L.  241/1990
successivamente introdotto dalla L. 190/2012. 

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.
                                               
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dell’atto  stesso,  oppure  in  via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblica

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1086 / 1216 / / 2015 470 2017 / 622.2

Data, 14/03/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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