
                                      

 

COMUNE DI NOCERA TERINESE 
   (Prov. di  Catanzaro) 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DELL’UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 

 
 

 

 
 

 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno NOVE del mese di  OTTOBRE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2012 con la quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica il geom. Gaspare ROCCA, nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore del Comune di Nocera Terinese. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la nota prot. 126 del 02/01/2014 dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con la quale 

è stata comunicata la concessione di un contributo di € 150.000,00 in favore del Comune di Nocera 

Terinese, riportato nel P.I.A.R. “integrazione territoriale della Provincia di Catanzaro,” approvato 

con D.D.G. n. 12806 del 16/09/2013 del Dipartimento Regionale Agricoltura, Foreste e 

Forestazione, per come modificato con  successivo D.D.G.  n. 15088 del 06/11/2013, riguardante 

investimenti a valere sulla misura 125 (strade interpoderali, acquedotti rurali ad uso potabile, 

elettrificazione rurale); 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo all’opera indicata in oggetto redatto dall’ing. Salvatore Vaccaro e dal geom. 

Giuseppe Orlando, incaricati con determina n. 1 del 09/01/2014, nelle successive risultanze: 

A) lavori a misura soggetti a ribasso    € 133.800,00 

oneri della sicurezza     €     2.700,00 

totale lavori       € 136.500,00          € 136.500,00 

B) somme a disposizione dell’Amministrazione: 

b1) competenze tecniche    € 8.653,85 

b2) cassa previdenza 4%   €    346,15 

sommano     € 9.000,00 

b3) spese generali 3%   € 4.500,00            €   13.500,00 

                  b4) IVA sui lavori 22%     € 30.030,00 

  IVA su competenze tecniche     €   1.980,00          €   32.010,00 

  Sommano  

N 32 

 

Del 09/10/2014 

OGGETTO: P.I.A.R. “Integrazione Territoriale della Provincia di 

Catanzaro” Misura 125 – Lavori di “messa in  sicurezza strada Casale”.  

CUP E79J14000080003  CIG 5658772660 – approvazione I° certificato 

di pagamento competenze tecniche -Liquidazione ing. Salvatore Vaccaro e 

geom. Giuseppe Orlando 
 

 

 



       b5) espropri                 € 9.000,00

       TOTALE A+B                 € 191.010,00 

Dato atto che l’opera è finanziata come di seguito: 

a) per € 182.010,00 (€ 150.000,00 per lavori e spese generali ed € 32.010,00 per IVA sui 

lavori e sulle competenze) con i fondi di cui al P.I.A.R. “integrazione territoriale della 

Provincia di Catanzaro” approvato con D.D.G. n. 12806 del 16/09/2013 del 

Dipartimento Regionale Agricoltura , Foreste e Forestazione, per come modificato con  

successivo D.D.G. n. 15088 del 06/11/2013, riguardante investimenti a valere sulla 

misura 125; 

b) per € 9.000,00 con fondi comunali iscritti al capitolo 1928; 

Dato atto ancora che, per come previsto nella convenzione rep. n. 11 del 03/02/2014, disciplinante i 

rapporti tra l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed il Comune di Nocera Terinese in ordine 

al finanziamento dell’opera, il Comune deve provvedere all’anticipazione dell’I.V.A. ed a tal fine 

prevedere nel proprio bilancio un apposito capitolo; 

Che l’opera è inserita nel Bilancio comunale con iscrizione al capitolo 3398; 

che per la realizzazione dell’opera in oggetto è istituito il capitolo n. 1375  nel Bilancio comunale, 

necessario per l’anticipazione dell’IVA che sarà successivamente rimborsata dalla Regione Calabria 

mediante l’istituito Organismo Pagatore ARCEA a seguito di rendicontazione; 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico n. 11 del 14/03/2014 con la quale è stata indetta per il 

31/03/2014 una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per 

l’aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto. 

Vista la determina n. 15 del 14/04/2014 con la quale i lavori sono stati definitivamente aggiudicati 

alla ditta Vaccaro Costruzioni srl, che ha offerto la percentuale di ribasso del 35,17% e, quindi, per 

(€ 136.500,00 – € 2.700,00 - € 30.162,22= € 103.637,78 x- 35,17%= € 36.449,41) € 67.188,37 oltre 

€ 2.700,00 per oneri sicurezza ed € 30.162,22 per costo della manodopera (tot. € 100.050,59) ed 

IVA al 22%;  

Visto il contratto di appalto rep. n. 8 del 15/05/2014; 

Visto il verbale di consegna dei lavori; 

Vista la certificazione relativa all’effettivo inizio dei lavori; 

Vista la nota prot. n. 3197 del 04/06/2014 a firma della direzione lavori, ing. Salvatore Vaccaro e 

geom. Giuseppe Orlando, quale trasmissione del il I° certificato di pagamento delle competenze 

tecniche loro spettanti per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione e pratica espropriativa, nell’importo complessivo di € 5.075,20 di 

cui € 4.000,00 per onorario, € 160,00 per contributo previdenziale 4% ed € 915,20 per IVA al 22% ; 

Vista la fattura n. 04/14 del 03/06/2014 emessa per il titolo di cui sopra dall’ing. Salvatore Vaccaro 

nell’import complessivo di € 2.537,60, 

Vista la fattura n.13/02014 del 03/06/2014 emessa dal geom Giuseppe Orlando nell’importo 

complessivo di € 2.537,60; 

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del sopra citato certificato di pagamento n. 1 delle 

competenze tecniche e contestualmente alla liquidazione di quanto spettante ai professionisti 

incaricati; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità e per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 

Vista la legge 15.5.1997, n. 127; 

Visto il T.U. 267/00; 

DETERMINA 

 

- la premessa è parte integrante del presente atto; 



- di approvare il I° certificato di pagamento delle competenze tecniche spettanti all’ing. Alvatore 

Vaccaro e geom. Giuseppe Orlando per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinatore sicurezza in fase di progettazione e pratica espropriativa, nell’importo complessivo 

di € 5.075,20 di cui € 4.000,00 per onorario, € 160,00 per contributo previdenziale 4% ed € 

915,20 per IVA al 22% ; 

- di liquidare ai suddetti professionisti: 

a) Ing. Salvatore Vaccaro l’importo di € 2.537,60 di cui € 2.000,00 per onorario, € 80,00 per 

Inarcassa 4% ed € 457,60 per IVA al 22% con riferimento alla fattura n. 04/14 del 

03/06/2014; 

b) Geom. Giuseppe Orlando l’importo di € 2.537,60 di cui € 2.000,00 per onorario, € 80,00 per 

CIPAG 4% ed € 457,60 per IVA al 22% con riferimento alla fattura n. 04/14 del 

03/06/2014;   

- di dare atto che al finanziamento della somma di € 5.075,20 si provvederà: 

1) per € 4.160,00 con i fondi del P.I.A.R. avanti citati; 

2) per € 915,20 con fondi comunali ad anticipazione dell’IVA, per come previsto dalla predetta 

convenzione rep. n. 11/2014, il cui impegno di spesa è demandato al Responsabile del 

Servizio cui sarà affidato il relativo capitolo di bilancio. 

- per quanto sopra si provvederà alla liquidazione dell’importo complessivo di € 915,20, in favore 

dell’ing. Salvatore Vaccaro e del geom. Giuseppe Orlando, a seguito dell’impegno di spesa 

senza ulteriori atti. 

- di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento con 

l’inserimento del CUP E79J14000080003 e del CIG 5658772660, demandando all’ufficio 

medesimo la verifica del rispetto del D.M. 40/08; 

- la presente determinazione sarà trasmessa: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile 

e copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

- al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

 

 

 

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 

 

       Responsabile dell’Area Tecnica  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 



 

 

Note dell’Ufficio di Ragioneria 

 

Capitolo  

Stanz. Comp./Res. …. E. ______________ 

Imp. Assunti ………...E. ______________ 

Disponibilità ………...E.  _____________ 

Impegno Attuale ……E.  _____________ 

Succ. disponibilità ….E.   _____________ 

 

Il Contabile 

         ______________________________ 

 

“Il Responsabile del Procedimento esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della determinazione in esame”. 

Lì …………………. 

 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267 

 

Addì ……………. 

 

 

    Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line 

in data ……………….. al n. ………, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal ………………….. al ……………………….. 

 

Nocera Terinese lì …………………. 

 
                               

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 
 


