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DETERMINAZIONE N. 31 DEL 13/03/2023                REG. GEN. N. 318   DEL  15/03/2023        

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL 

R.U.P. PER ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO NELLE ATTIVITÀ DI 

COMPETENZA DEL XIII SETTORE. CIG 9489142FAF 

III Liquidazione competenze – Art. 7 Disciplinare di incarico.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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.L.gs.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 6/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

- la Delibera C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 

2022/2024; 

- il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Enti Locali 

2023 giusta L. 29 dicembre 2022 n. 197; 

- la propria precedente determinazione di impegno spesa ed affidamento dell’incarico, n. 83 del 

17/11/2022 - REG. GEN. n. 1193 del 24/11/2022. 

 

VERIFICATO che nell’ambito della Trattativa MePA n. 3296478 il Professionista incaricato, arch. 

Michele Moffa nato a Campobasso il 16/04/1967 – C.F. MFFMHL67D16B519B, regolarmente iscritto 

all’ordine degli Architetti di Campobasso al n. 426 dal 14/07/1999, residente in Riccia (CB) al Corso 

Carmine 22 e domiciliato in Monte di Procida alla via III Traversa Filomarino n. 4. ha regolarmente 

comunicato il Conto Corrente Dedicato, corrispondente a quanto riportato in Fattura. 

 

VISTA la comunicazione di adesione al Regime Fiscale Agevolato, in protocollo al n. 19110 del 

29/11/2022. 

 

CONSIDERATO che  

- con Determina n. 94 del 01/12/2022 – R.G. n. 1258 del 02/12/2022 è stata disposta la liquidazione 

dell’anticipo ex art. 35, comma 18, del Dlgs n. 50/2016 – Art. 7 Disciplinare di incarico per € 4.680,00 

complessivi,  

- con Determina n. 4 del 19/01/2023 – R.G. n. 65 di pari data è stata disposta la liquidazione del 1 

acconto - Art. 7 Disciplinare di incarico per € 4.420,00 complessivi, 

- con Determina n. 25 del 20/02/2023 – R.G. 228 del 22/02/2023 è stata disposta la liquidazione del 2 

acconto - Art. 7 Disciplinare di incarico per € 2.704,00 complessivi. 

 

VISTA la Relazione sull’attività al 09/02/2023 dell’arch. Moffa, in protocollo al n. 3622 del 09/03/2023. 

 

VISTA la fattura elettronica n. FPA 3/23 del 09/03/2023, acquisita al protocollo generale al n. 3722 del 

09/03/2023 per un importo complessivo di € 2.184,00. 

 

PRESO ATTO che il D.U.R.C. relativo all’arch. Moffa è regolare come da Nota Inarcassa prot. n. 798 

del 17/01/2023. 
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RITENUTO doversi procedere alla liquidazione del corrispettivo come stabilito, al professionista 

incaricato arch. Michele Moffa come da fattura FPA 3/23 del 09/03/2023, acquisita al protocollo generale 

al n. 3722 del 09/03/2023 per un importo complessivo di € 2.184,00. 

 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000. 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 

presente determinazione.  

 

D E T E R M I N A 

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

 

DI DARE ATTO che il professionista ha svolto le attività di cui all’incarico come da relazione dell’arch. 

Moffa sull’attività al 09/02/2023, in protocollo al n. 3622 del 09/03/2023. 

 

DI LIQUIDARE all’arch. Michele Moffa nato a Campobasso il 16/04/1967 – C.F. 

MFFMHL67D16B519B, regolarmente iscritto all’ordine degli Architetti di Campobasso al n. 426 dal 

14/07/1999, residente in Riccia (CB) al Corso Carmine 22, la somma pari a € 2.100,00 oltre CNPAIA 

4%, per l’importo complessivo di € 2.184,00 come da fattura n. FPA 3/23 del 09/03/2023, acquisita al 

protocollo generale al n. 3722 del 09/03/2023 quale III liquidazione ex art. 7 del Disciplinare di incarico 

la cui copertura è assicurata con impegno di spesa giusta determina n. 83/2022 REG. GEN. n. 1193 del 

24/11/2022. 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 

della generale conoscenza; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Responsabile XIII Settore 

F.to Bibiana arch. Schiano di Cola 

 

                                                                                          

 

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 

F.to Giovanni dott. Padovano 

 

                                                                                          

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/03/2023 

 

 



Il Messo Comunale 

14/03/2023                                                                                        F.to Vitale Costigliola  

 

 


