
Determinazione n° 1344 del 16/11/2017 

ORIGINALE 

 

 COMUNE DI SINALUNGA 
PROVINCIA DI SIENA 

 

DETERMINAZIONE 
 

Nr.  1344  del 16/11/2017 
 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

OGGETTO: Liquidazione all'Arch. Aleandro Carta delle spettanze relative all'incarico per la redazione del 

Piano di Recupero del centro storico di Bettolle (SI) - Primo e secondo acconto - codice CIG n. 

Z0F1C2C464 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016, con la quale è stato approvato il nuovo assetto macro-

organizzativo dell’Ente ed approvato il relativo organigramma e funzionigramma; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato modificato il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2016 con la quale è stato modificato il documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 ed il Piano annuale delle assunzioni per il 2016 ed è 

stata adottata una riorganizzazione e parziale modifica della dotazione organica; 

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 23.01.2017 – n. 7 del Registro delle Ordinanze e Decreti Sindacali, con il 

quale il sottoscritto arch. Raffaele Lepore (Funzionario Cat. “D3”) è stato nominato per il periodo compreso dal 

01.01.2017 al 31.12.2017 “Responsabile dell’Area Funzionale Governo del Territorio” con incarico di P.O.; 

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27.06.2016, (e ss. mm. ii.) dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il P.D.O. (Piano degli Obiettivi) per l’anno 2016 ed il Piano della Performance 

2016-2018; 

RICHIAMATA la Delibera di CC n. 42 del 29/04/2016 avente come oggetto" D.LGS. 23/06.2011 - APPROVAZIONE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018 E RELATIVI ALLEGATI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NOTA DI 

AGGIORNAMENTO", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato altresì approvato il Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2016-2018; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi 2017-2019 e Nota di Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 
 

DATO ATTO: 

− che con determinazione n° 965 del 18/08/2017 si è provveduto a conferire all’Arch. Aleandro Carta, nato a 

Bibbiena (AR) il 10/01/1975 residente Ortignano Raggiolo (AR), via Filippo Turati,28, CF: CRT LDR 75A10 A851Q, 

iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo al n.755, con 

studio in Arezzo, via Trasimeno, 7, partita IVA 00005688882, l'incarico per la redazione del Piano di Recupero 

del centro storico di Bettolle (SI); 

− che con la medesima determinazione n° 965 del 18/08/2017 si è dato atto che la spesa necessaria trova 

copertura ai seguenti capitoli di bilancio: 

• per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 RR.PP. 2016 - imp. n. 12993/2016 

• per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 del bilancio corrente - imp. n. 1910/2017 

− che con scrittura privata in data 25.08.2017 si è provveduto alla stesura del disciplinare di incarico relativo alle 

prestazioni di cui trattasi; 

− che l'art. 6 del suddetto disciplinare prevede il pagamento di un primo acconto pari al 25% del totale entro 30 

giorni dalla stipula del Disciplinare e di un secondo acconto pari al 40% del totale alla data di consegna del 

Documento di progetto preliminare ; 

− che si è provveduto alla verifica con esito positivo degli adempimenti di cui al disciplinare di incarico del 

25.08.2017; 
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− che in data 20.10.2017 prot. n. 18746 è pervenuta la fattura n.17 del 19.10.2017 emessa dall'Arch. Aleandro 

Carta e relativa alle prestazioni di cui ai primi due punti dell'art. 6 del disciplinare di incarico per un importo di € 

7.800,00 comprensivo di IVA, oneri previdenziali e ritenuta di acconto; 

− che si è provveduto alla verifica con esito positivo della regolarità della suddetta fattura e del DURC in corso di 

validità; 

− che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze di cui sopra; 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente codice CIG: Z0F1C2C464; 

VISTI gli obblighi di cui all'art. 6 del disciplinare di incarico assunti dalla società LDP progetti GIS relativamente agli 

adempimenti di cui dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

DATO ATTO inoltre che nella presente determina di liquidazione trova contenuto quanto previsto dall’art. 1 comma 

629 lett.b),c) (Split Payment) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

DETERMINA 

1) DI ASSUMERE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2) DI LIQUIDARE la fattura n.17 del 19.10.2017  pervenuta al prot. n. 18746 del 20.10.2017 per la somma 

complessiva di € 7.800,00 comprensiva di IVA, oneri previdenziali e ritenuta d'acconto 

 

3) DI IMPUTARE la somma di € 7.800,00 ai seguenti Capitoli di Bilancio: 

 

• per € 6.000,00 al capitolo n. 13910 RR.PP. 2016 - imp. n. 12993/2016 

• per € 1.800,00 al capitolo n. 13910 del bilancio corrente - imp. n. 1910/2017 

 

4) DI LIQUIDARE all’Erario la somma di € 1.406,56 per IVA di cui alla fattura indicata nel precedente punto 2) 

secondo le modalità previste dalle normative vigenti; 

 

Il Responsabile di Area  

Arch. Raffaele Lepore 

 

 

Visto l’art.9 co. 1 lettera A punto 2 L.102/2009 e art. 183 co.8 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, si attesta la compatibilità 

monetaria e la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio di cassa e con le regole di 

finanza pubblica. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
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COMUNE DI SINALUNGA (SI) 
AREA FUNZIONALE FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

( Art. 153 c. 5  D.Lgs. 267/2000) 

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Funzionale Finanziaria 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed  

ATTESTA 

che esiste  la relativa copertura finanziaria. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

(Rag. Rolando Sestini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 

n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 

Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005 
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