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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 142
Data: 30/10/2020

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINA N° 138/2020 AVENTE AD OGGETTO:
“Realizzazione nuovi tratti di fognatura per l’invio a depurazione del
carico organico del prodotto di aree già servite da pozzi neri,
realizzazione di un impianto di depurazione (100°. E.) per la località
Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione esistente (2000 A.E.)” Liquidazione acconto a RUP e
supporto al RUP. CUP: J46B18000020002 – CIG: 8143421399.

L\'anno 2020 il giorno 30 del mese di OTTOBRE negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 3521 del 23.10.2020
VISTO il Decreto Sindacale n° 3521 Reg. Decr. 2020 del 23.10.2020 che affida la Responsabilità della Gestione
dell’Area Finanziaria al Rag. Giuseppe Gamba, unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al
punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
CHE nelle more dell’approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogata al 31.10.2020;
ADOTTA
la seguente determinazione:
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Premesso che:
con propria determinazione n° 138 del 30.10.2020, ad oggetto “Realizzazione nuovi tratti di fognatura per
l’invio a depurazione del carico organico del prodotto di aree già servite da pozzi neri, realizzazione di un
impianto di depurazione (100°. E.) per la località Scivolenta, efficientamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione esistente (2000 A.E.)” Liquidazione acconto a RUP e supporto al RUP, si provvedeva alla
liquidazione, in acconto, del compenso di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016;
Che, per un mero errore materiale, si liquidavano i seguenti importi: € 11.500,00, al lordo delle ritenute di
legge, delle competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi e ad € 4.305,10 delle competenze spettanti al
supporto al RUP nella persona del Geom. Rizzaro Sergio;
Ritenuto di dover rettificare i predetti importi nella misura del 50% pari a: € 5.750,00, al lordo delle ritenute di
legge, delle competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi e ad € 2.152,55 delle competenze spettanti al
supporto al RUP nella persona del Geom. Rizzaro Sergio;
-

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 207/2010;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e
norme di accesso;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
DETERMINA

DI RETTIFICARE, per come in effetti rettifica con il presente atto, la determina n° 138 del 30.10.2020, per come
segue: € 5.750,00, al lordo delle ritenute di legge, di competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi e ad
€ 2.152,55 di competenze spettanti al supporto al RUP nella persona del Geom. Rizzaro Sergio;

Di liquidare, a titolo di primo acconto, la somma di € 5.750,00, al lordo delle ritenute di legge, delle
competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi;

Di liquidare a titolo di primo acconto, al supporto al RUP nella persona del Geom. Rizzaro Sergio la somma di €
2.152,55;
Di provvedere al finanziamento della cifra complessiva di € 7.902,55 (comprensiva degli oneri fiscali e
previdenziali) necessaria per le liquidazioni sopra specificate e relative a “R.U.P e supporto al RUP mediante
imputazione al Codice 1.03.02.99.999, cap. 1208, del redigendo bilancio 2020/2022;
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Sant'Agata di Esaro, lí 04/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 420 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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