
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 20.2018  del 28/02/2018

OGGETTO:  Discarica Comunale di R. S. U. dismessa in loc. "Ricoppo". Procedura di infrazione
UE 2003/2077. Causa C-196/13 - Liquidazione di spesa al geologo per ulteriori
indagini idrogeologiche sulla falda idrica:

CIG: Z3D1E49D6D CODICE  UNIVOCO -UFKUSM-
L’anno Duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015, rimesso in data
11/12/2015 Prot. n. 7251, diffidava il Comune di Balsorano (AQ), nella persone del Sindaco pro
tempore e la Regione Abruzzo, nella persona del suo Presidente pro tempore, a realizzare alcune
attività da eseguirsi presso la discarica dismessa in località Ricoppo;

- Che la Giunta Regionale  d'Abruzzo con nota in data 20/02/2016 diffidava, ai sensi della legge
241/1990, il Comune di Balsorano per la verifica dello stato di qualità ambientale dell'area dell'ex
discarica dismessa in località Ricoppo;

- Che al fine della corretta attività dell'intervento si è reso necessario eseguire ulteriori indagini
idrogeologiche sulla falda idrica, cosi come richiesta a seguito di sopralluogo da parte di funzionari
regionali;

- Che con Determina del Responsabile del Procedimento N. 159 del 16/11/2017 si è proceduto, per
tale intervento, ad affidare al Dott. Geologo Giovan Battista PACE di Civitella Roveto (AQ), per
l'importo complessivo di € 3.172,00 le ulteriori indagini idrogeologiche sulla falda idrica sul sito
interessato alla ex discarica Comunale in località "RICOPPO";

- Visto che tale incarico è stato regolarmente eseguito pertanto il predetto geologo ha rimesso
regolare fattura n. FATTPA 1_18 del 02/02/2018 di € 3.172,00;

Preso atto che lo studio sopra indicati ha presentato:
- la certificazione relativa alla regolarità contributiva;
- la dichiarazione relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari".

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il Regolamento in vigore per l'affidamento dei lavori e dei servizi e forniture in economia;
DETERMINA

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico, la prestazione di cui al presente prospetto:

Geologo N. e data
Fattura

Importo
Fraz. in

dodicesimi1 Capitolo
Impegno
N. e anno

CIG/CUP

Giovan Battista PACE
FATTPA
1_18 DEL
02/02/2018

€ 2.100,00 198/0 2017 Z3D1E49D6D

IVA (Split Payment) "   "    " € 572,00 " "  " "     "     "

Ritenuta d'acconto "    "    " € 500,00 " "  " "     "     "

DARE ATTO
2) che la somma di € 3.172,00 sarà quietanzata come segue:
- quanto ad € 2.100,00  c/c bancario Codice IBAN : IT72D0538740560000000035762;
- quanto ad € 572,00 da versare direttamente all'erario quale IVA sui lavori;
- quanto ad € 500,00 RITENUTA D'ACCONTO;
Di disporre  che copia della presente viene trasmessa:
- All'ufficio Ragioneria;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Arch. J Luigi E. TUZI)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:
 è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportato l’indicazione del codice fiscale;
 è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza;
Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di € 3.172,00 a favore del creditore come sopra identificato da
versarsi come segue:
- quanto ad € 2.100,00  c/c bancario Codice IBAN : IT72D0538740560000000035762;
- quanto ad € 572,00 da versare direttamente all'erario quale IVA sui lavori,
- quanto ad € 500,00 RITENUTA D'ACCONTO;
imputandone la spesa come segue:

- € 3.172,00 sul Cap.198/0 Codice 1010603 residui 2017.

Dalla Residenza Comunale, lì 01/06/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Massimo MARCHIONI)

______________________


