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DETERMINA N.  57   DEL 26/09/2022                             REG. GEN. N. 973   DEL  04/10/2022  

 
 

OGGETTO: Servizio di CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. 

Affidamento diretto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. Impegno e Liquidazione di spesa.   

CIG: Z7134561C0 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

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

pluriennale e DUP  2022/2024; 

- il Decreto Sindacale n. 14/2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi. 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 88/2021 Reg. Gen. n. 1250 del 16/12/2021 di 

affidamento del servizio di CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ed 

impegno di spesa all’operatore economico SAVARESE Manlio con sede in VIA A. GRECO, 49 - 

80070 Bacoli (Na), codice fiscale n. SVRMNL68E10F839K, per l’importo di € 3.900,60 per il 

servizio reso, oltre all’IVA al 22% il tutto in € 4.758,73. 
 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella determina di cui sopra non è stata conteggiata 

l’aliquota cassa al 4% del valore di € 156,02 più l’IVA cassa per un totale di € 190,35 e pertanto si 

rende necessario impegnare tale cifra. 
 

PRESO ATTO che l’operatore economico SAVARESE Manlio con nota prot. n. 13176 del 

29/08/2022, ha trasmesso gli elaborati prodotti per l’incarico in oggetto e che gli stessi sono 

conformi all’incarico ricevuto. 
 

DATO ATTO che con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), è stato acquisito il codice CIG n. Z7134561C0. 
 

VERIFICATO che il suddetto professionista affidatario ha trasmesso fattura elettronica di  

pagamento n. 07 del 31/08/2022 relativa all’incarico in oggetto ed acquisita al protocollo generale 

del Comune al n. 13422 del 02/09/2022, per un importo complessivo di € 4.949,08 di cui € 3.900,60 

per il servizio reso, ed € 858,13 per IVA al 22%, oltre a € 190,35 per l’aliquota cassa e relativa IVA . 
 

Visto il D.U.R.C. regolare, registrato al prot. comunale n. 14555 del 26/09/2022; 
 

RITENUTO doversi provvedere all’impegno di € 156,02 per l’aliquota cassa più la relativa IVA per 

un totale di € 190,35e alla liquidazione della fattura n. 07/2022, da imputare al capitolo n. 1141.4, 

incarichi censimento patrimonio codice 08.02_1.03.02.11.009. 
 

RITENUTO 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. 
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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. 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 2.  
 

DI DARE ATTO che la somma complessiva relativa all’incarico svolto è di €.4.949,08 ripartita 

come segue: € 3.900,60 per il servizio reso, oltre ad € 858,13 per IVA al 22%, oltre a € 190,35 per 

l’aliquota cassa e relativa IVA. 
 

DI DARE ATTO che per mero errore materiale, nella determina n. 88/2021 Reg. Gen. n. 1250 del 

16/12/2021 non è stata conteggiata l’aliquota cassa al 4% del valore di € 156,02 più relativa IVA per 

un totale di € 190,35 
 

DI IMPEGNARE la somma di € 190,35 per l’aliquota cassa e relativa IVA, sul capitolo cap. 1141.1 

incarichi censimento patrimonio codice 08.02_1.03.02.11.009. 
 

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 4.949,08 all’operatore economico SAVARESE Manlio, 

con sede in VIA A. GRECO, 49 - 80070 Bacoli (Na), codice fiscale n. SVRMNL68E10F839K 

identificativo fiscale ai fini IVA: IT07707001215, nelle modalità previste in fattura, per il Servizio di 

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.   
 

DI IMPUTARE la spesa complessiva all’intervento sul capitolo 1141.1 incarichi censimento 

patrimonio codice 08.02_1.03.02.11.009, la cui copertura finanziaria è assicurata con impegno di 

spesa giusta determina n. 88/2021 Reg. Gen. n. 1250 del 16/12/2021 e dalla presente determinazione. 
  

DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull’Albo 

pretorio online del Comune di Monte di Procida nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
 

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

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto a: 

- Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

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

         Il Responsabile XIII Settore 

          Arch. Bibiana 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 

Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 04/10/2022 
                                                                              

      Il Messo Comunale  

Ciro Schiano Lomoriello 


