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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 
Settore III  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.257 DEL 17/09/2021      REG.GEN. N. 877 DEL  20/09/2021 
 
 

- OGGETTO: Supporto al R.U.P. nelle attività finalizzate all’attuazione del PUC e di opere pubbliche: 
Liquidazione IV acconto 

-  CIG N. 8540608CAB  
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

      
VISTI 

- 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.9699 del 07/07/2021; 

- la deliberazione di C.C. n.23 del 28/05/2021 di approvazione del bilancio 2021 e pluriennale 2021/2023 

 

PREMESSO CHE: 
- con determina 280 del 04/12/2020 RG 1030 del 09/12/2020 veniva affidato all’arch. Francesco Mattiello, 

nato a Carinaro (CE) il 05/01/1962 e ivi domiciliato in Piazza dei Caduti in Guerra n. 2, C.F. 

MTTFNC62A05B779Z, P. IVA 04333960617, iscritto all’Albo professionale degli Architetti della Provincia 

di Caserta al n. 2557, il servizio di supporto al R.U.P. nelle attività finalizzate al completamento del 

procedimento di all’attuazione del PUC e di opere pubbliche, l’importo del quale è imputata all’esercizio 

finanziario 2020 al cap. 1147/0 interv. 01.06-1.03.02.11.999; 

CONSIDERATO CHE: 
- il professionista, nell’espletamento dell’incarico ha operato permanentemente in collaborazione con 

l’ufficio competente al fine di assicurare l’adeguato sviluppo delle attività assegnatogli, in conformità alle 

disposizioni del RUP; 

- il professionista ha espletato in maniera esaustiva le attività di coordinamento, controllo e supervisione 

delle attività dell’incarico conferitogli, assistendo sulle questioni di carattere amministrativo e finanziario 

e monitorando lo stato di avanzamento delle attività; ha curato i rapporti con gli enti pubblici; ha 

partecipato a riunioni e trasferte per l‘esame e la risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed 

attuativo anche su procedimenti non contemplati nel disciplinare di incarico e tuttavia afferenti alle 

opere pubbliche (Vedi Report attività svolta al 16/09/2021 tresmessa alla pec del III settore) 

 

VISTI: 
- Il documento unico di regolarità contributiva agli atti con Protocollo 0009280 - 7 - 29/06/2021 in corso di 

validità; 

- la comunicazione del conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 902 del 18/01/2019; 
- la fattura FPA 9/21 del 14/09/2021 trasmessa dall’arch. Francesco Mattiello, C.F. MTTFNC62A05B779Z, 

P. IVA 04333960617, iscritto all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 2557, 
dell’importo di € 6.000,00 oltre contributo CNPAIA al 4% pari a € 240,00 il tutto pari a € 6.240,00, ed 
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acquisita al protocollo dell’Ente con prot. n. 12706 del 16/09/2021 a titolo di IV acconto sulle 
competenze maturate; 

- La dichiarazione di dichiarazione di adesione al regime fiscale forfettario di cui all’art.1, commi da 54 a 89 
della legge 23 Dicembre 2014 n.190 e sm.i. in atti con prot. n.16593 del 03/12/2020; 
 

 
Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 
D E T E R M I N A 

 
- Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 
- Di liquidare all’arch. Francesco Mattiello, nato a Carinaro (CE) il 05/01/1962 e ivi domiciliato in Piazza dei 

Caduti in Guerra n. 2, C.F. MTTFNC62A05B779Z, P. IVA 04333960617, iscritto all’Albo professionale degli 
Architetti della Provincia di Caserta al n. 2557, la somma complessiva di € 6.240,00 a titolo di IV acconto 
sulle competenze maturate, giusta fattura  FPA 9/21 del 14/09/2021 ed acquisita al protocollo dell’ente 
n. 12706 del 16/09/2021; con accredito di detta somma sul conto dedicato agli atti  prot.n. 902 del 
18/01/2019; 

- Di darsi atto che la spesa  di € 6.240,00 trova copertura al cap. . 1147/0 interv. 01.06-1.03.02.11.999, 
giusto impegno assunto con  determina n. Nr. 280 del   04/12/2020 RG 1030 del 09/12/2020 da liquidare 
secondo quanto riportato nella tabella che segue : 
 

 
- Di trasmettere copia del presente atto: 

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

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 
del 29/10/2018; 

 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 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa 

 
Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, 

del D.Lgs n.267/2000. 
ll Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20/09/2021 

Il Messo Comunale 
Emanato Filiberto 

 

Capitolo/ 

Articolo 

Missione/ 

Programma/ Titolo 

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti) 

CP/ 

FPV 
Esercizio di Esigibilità’ 

 

1147-0 
01.06-1.03-02 11-999  

2021 

             € 6.240,00 


