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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.41 DEL 25/02/2020                                                                                                                    REG.GEN. N.225 DEL  26 Feb 2020 

OGGETTO: Analisi di Rischio sanitario sito specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 240 c.1 l.c), da condurre mediante software 

Risknet v.3.1 pro in modalità forward (analisi del rischio) e backward (calcolo degli obiettivi di bonifica), eseguita con il 

criterio standard della rappresentatività dei parametri selezionati come previsto in All. 1 Parte V nonché, per il principio di 

precauzione, anche in base al o ai punti di maggiore superamento delle CSC per l’area del parco di Marina di Torrefumo 

Codice CIG: Z7C2B5264D. – Liquidazione Fattura 

VISTI 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.7144 del 21/05/2019; 

 la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021 e la Del. C.C: n. 40 del 

30/11/2019 di Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e al Bilancio di Previsione 2019-2021; 

VISTA la Determina n. 366 del 20/12/2020 di impegno di spesa ed affidamento del servizio in Oggetto alla Dr.ssa Aurora Brancia, con sede 

in Napoli alla via S. Teresa degli scalzi n.134, p. Iva 07196140631. 

VISTA la dichiarazione del professionista Dr.ssa Aurora Brancia, pervenuta a mezzo pec del 10/07/2019 ed acquisita agli atti con prot. 

n.10030 del 10/07/2019, dalla quale è emerso che la stessa non è obbligata all’obbligo contributivo dal 01/01/2018 e tuttavia ha proseguito 

con la contribuzione volontaria; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva E.N.P.A.B. per il professionista suddetto, in atti con prot. n. 2161 del 10/02/2020; 

VISTA la Fattura elettronica n. 02 del 30/01/2020 della Dr. ssa Aurora Brancia per competenze di cui all’oggetto, acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 1540 del 30/01/2020, di importo errato complessivo di € 7.074,00; 

VISTA la Nota di Credito elettronica n. 04 del 19/02/2020 della Dr. ssa Aurora Brancia per competenze di cui all’oggetto, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n. 2737 del 19/02/2020, di pari importo ovvero € 7.074,00; 

VISTA la Fattura elettronica n. 05 del 19/02/2020 della Dr. ssa Aurora Brancia per competenze di cui all’oggetto, acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 2635 del 19/02/2020, nell’importo complessivo di € 6.034,00, mancante del riferimento esplicito al CIG di cui all’ordine di 

Acquisto Det. 366 del 20/12/2019; 

VISTA la Nota di Credito elettronica n. 06 del 24/02/2020 della Dr. ssa Aurora Brancia per competenze di cui all’oggetto, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n. 2983 del 19/02/2020, di pari importo ovvero € 7.074,00; 

VISTA la Fattura elettronica n. 07 del 24/02/2020 della Dr. ssa Aurora Brancia per competenze di cui all’oggetto, recante esplicito 

riferimento al Regime Forfettario sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 

208/2015 e la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014., 

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 29885 del 24/02/2020, nell’importo complessivo di € 6.034,00; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI LIQUIDARE in favore del professionista incaricato, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 

6.034,00, come risultante dalla fattura elettronica n. 07 del 24/02/2020. 

2) DI DARSI ATTO altresì che la stessa trova copertura al capitolo 1372-0 intervento 09.02-1. 03.02.99.999 del corrente esercizio 

finanziario, gestione residui. 

3) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e 

Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 

267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26 Feb 2020                       Il Messo Comunale F.Prisco 
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