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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 137 

ASSUNTA IN DATA 05/05/2021 

 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPETENZE AL PERITO DI 

PARTE DOTT. SEVERI EMILIO ALFONSO DOVUTE PER 
ESPLETAMENTO PROCEDURE RELATIVE AD INDENNIZZI 
ASSICURATIVI RICEVUTI A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI 
AVVERSI DEL NOVEMBRE 2019 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 34400 1 05 1 03 913 5.451,73 EMILIO ALFONSO 
SEVERI 

Cig: 
Z1E318BBA
0 

          
 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  DEL SERVIZIO TERRITORIO E PATRIMONIO 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 

del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 

19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria; 

 
VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2021 n.178 del 30.12.2020;  

 

RILEVATO che: 

-il Comune di Boretto  ha subito danni al patrimonio pubblico in occasione di   eventi atmosferici 

avversi del novembre 2019 per piogge incessanti e nubifragi; 

 
- a seguito di tali danneggiamenti si è provveduto ad attivare le procedure per la richiesta di 
indennizzi assicurativi attraverso il broker assicurativo; 
 
-a tale scopo si è provveduto a nominare quale perito  di parte del contraente, il  Dr. Emilio 
Alfonso  Severi, iscritto nel Collegio Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati al numero 551, 
P.Iva 02404850352 con studio in via M. K. Gandhi n. 16, 42123 Reggio Emilia; 
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DATO ATTO che a seguito delle procedure espletate il Comune di Boretto con atto di 
transazione e quietanza del 18.12.2020 ha ricevuto i dovuti indennizzi unitamente alla 
somma di Euro  4.558,00 quale importo da riconoscere al Perito di parte; 
 
RITENUTO necessario pertanto liquidare al  Perito Dr. Emilio Alfonso  Severi la somma di 
Euro 4.296,76 oltre al contributo di cassa del 4% e Iva al 22% di Euro 1.154,97 per un totale 
di Euro 5.451,73 al quale applicare la ritenuta d’acconto del 20% (Euro 893,73) per un netto 
da pagare di Euro 4.558,00; 
 
 
CONSIDERATO che   la  somma   di Euro 5.451,73 Iva e contributi previdenziali compresi al 
4%     trova   copertura finanziaria alla voce di bilancio 01.05.01.03, Cap. 344 00 del  PEG 
2021;  
 
VERIFICATA la regolarità del DURC per l’operatore economico  in questione; 
                                                           
DATO ATTO: che ai sensi degli artt.  26 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

VISTO il D. Lgs n.50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
s.m.i; 

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” e s.m.i,  
 
VISTO  il D.Lgs. 267/00 art. 151 .4 e art.191 comma 3 per  l’assunzione di impegni per 
l’effettuazione di spese relativo alla copertura finanziaria; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 
11.10.2001; 
 
RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09  “tempistica dei pagamenti”;
  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 4897  del 06.06.2020  con il quale viene individuato 
quale Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del  Procedimento risulta essere il Geom. Mauro Rossi; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex 
art.6 bis L.n.241/1990 come tradotto dalla L.190/2012; 
 
 
RITENUTO necessario procedere in merito; 
 
                                                                   DETERMINA 

 
1) DI IMPEGNARE  la somma di Euro 5.451,73  per il pagamento delle competenze dovute al Perito 

di parte Dr. Emilio Alfonso  Severi, iscritto nel Collegio Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati al 

numero 551, P.Iva 02404850352 con studio in via M. K. Gandhi n. 16, 42123 Reggio Emilia, 

nell’espletamento delle procedure relative agli indennizzi assicurativi che il Comune di Boretto ha 

ottenuto a  seguito danni al patrimonio pubblico  subiti in occasione di   eventi atmosferici avversi del 

novembre 2019 per piogge incessanti e nubifragi; 
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2) DI  LIQUIDARE  al  Perito Dr. Emilio Alfonso  Severi la somma di Euro 4.296,76 oltre al 
contributo di cassa del 4% e Iva al 22% di Euro 1.154,97 per un totale di Euro 5.451,73 al 
quale applicare la ritenuta d’acconto del 20% (Euro 893,73) per un netto da pagare di Euro 
4.558,00; 
 
3) DI DARE ATTO che   la  somma   di Euro 5.451,73 Iva e contributi previdenziali  al  4% 
compresi      trova   copertura finanziaria alla voce di bilancio 01.05.1.03,  Cap. 34400 del  
PEG 2021;  
 
4) DI STABILIRE: 
che ai sensi degli artt. 26 e  37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente atto è soggetto all’obbligo di 

pubblicazione sul sito del Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente” incaricando il 

competente responsabile del settore all’effettuazione delle verifiche del caso; 

 

5) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  

dall’art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta  il Cig: Z1E318BBA0      per il 
servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul 
conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima; 

 

6) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line; 

 
7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto d’interessi ai 
sensi ex art.6 bis  L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 

8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia 

Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on-line o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello  Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 137 Del  05/05/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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