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Ufficio proponente Servizio Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 1041 DEL 30/09/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. PAOLO ROSSETTINI DELLA FATTURA N. 32 DEL
06/12/2010 PER SALDO COMPETENZE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI
RECUPERO PER LA ZONA DI VIA BELFIORE (CIG Z860B6699B) (CUP I92I09000060004)

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Barbara Penzo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

VISTO il Decreto sindacale n. 8/2013 di nomina del Responsabile del Settore Urbanistica;

VISTO il sub-impegno di spesa n. 90489/2009 assunto con determinazione dirigenziale n. 2020 del
14/12/2009 di affidamento dell’incarico per la redazione di un piano di recupero per la zona di Via Belfiore
all’Arch. Paolo Rossettini con studio in Padova (Pd) Via Alsazia n.3 scala B/1 per un importo di € 33.782,40
(IVA inclusa) al Cap. 338535 “Incarichi professionali esterni” del conto residui 2008 destinato alle finalità di
cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

VISTO il disciplinare di incarico che all’art. 5 prevede il pagamento del 40% a saldo alla definitiva
approvazione del progetto;

CONSIDERATO che è esclusiva facoltà dell’Amministrazione Comunale dar corso all’eventuale adozione,
con conseguente approvazione, dello strumento attuativo consegnato dal professionista e che ciò non può
influenzare la liquidazione dovuta;

CONSIDERATO che gli elaborati del Piano di Recupero, sono attualmente depositati, presso questa
Amministrazione comunale, da ciò ne consegue che l’incarico assegnato da precedente dirigente all’Arch.
Paolo Rossettini, risulta portato a termine e che quindi si può procedere con la liquidazione a saldo del
compenso;
   
VISTA la fattura n. 32 del 06/12/2010 acquisito al prot. comunale in data 09/12/2010 al numero 61721
dell’importo di € 13.512,96 (IVA compresa) per l’incarico di cui sopra per un importo pari al 40%
dell’incarico e a saldo dello stesso e riscontrato che:

- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al
momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo indicato corrisponde a

quanto convenuto;
- che ai sensi dell’art. 191, I comma, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli

adempimenti relativi;

CONSIDERATO che la fattura n. 32/2010 è stata sicuramente emessa e registrata dall’Arch. Rossettini Paolo
prima del 16 settembre 2011, ragion per cui è soggetta ad aliquota ordinaria del 20% (circolare 45/E del 12
ottobre 2011);

RITENUTO pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile; 

DATO ATTO che l’originale della fattura è depositato agli atti dell'archivio generale dell'Ente; 

DATO ATTO che è stato acquisito agli atti il durc con il prot. 39428 del 16/09/2013 nel quale risulta la
regolarità contributiva in esecuzione della L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003;

DATO ATTO che è stata acquisita con prot. n.40215 del 20.09.2013 la certificazione dell’INARCASSA
attestante la regolarità contributiva dell’Arch. Paolo Rossettini;

DATO ATTO che per l’affidamento in esame si è proceduto all’acquisizione del CUP (I92I09000060004) e
del CIG (Z860B86699B);

DATO ATTO che il presente incarico rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al Decreto
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota pervenuta al prot. comunale n. 39043 del 13.09.2013 prodotta dall’Arch. Paolo Rossettini con
la quale comunica i conti correnti bancari dedicati ai sensi dell’art.3, comma 7 della L. 136/2010 Iban:
IT75U0200812140000041058059;



DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, nonché
al Patto di Stabilità 2013/2015 e successive modifiche e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del
28 giugno 2013;

DATO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, l’ufficio competente provvederà alla
verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.a; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione
del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO gli art. 107,184 e 191 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e quindi pagare all’Arch. Paolo Rossettini con studio in Padova (Pd), Via Alsazia n.3

scala B/1 la fattura n. 32 del 06/12/2010 per la somma di €. 13.512,96 IVA inclusa;
3. che la somma di € 13.512,96 (Iva compresa), è imputata al Capitolo 338535 “Incarichi professionali

esterni” del conto residui 2008 (S.Imp. 90489/09 R.08); 
4. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

Beneficiario: Arch. Rossettini Paolo  - C.F. RSSPLA55C03E682P - P. IVA 02129620288
Indirizzo:  Via Alsazia n. 3 scala B/1 – 35127 Padova (Pd)
Importo:  € 13.512,96 
Capitolo:  Cap. 338535 Imp.n. 90489//2009
Tracciabilità:  IBAN: IT75U0200812140000041058059;
Causale:  Liquidazione a saldo
CIG:  Z860B6699B
CUP: I92I09000060004

5. che il mandato di pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato di cui alla nota in premessa
nostro protocollo comunale n. 39043 del 13/09/2013 Iban: IT75U0200812140000041058059;

6. il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

7. che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n.
102/2009, nonché al Patto di Stabilità 2013/2015” e successive modifiche e con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 143 del  28/06/2013;

8. di attestare che le determinazioni con le quali si sono impegnate le risorse in oggetto della presente
liquidazione, non sono state pubblicate nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul
sito web del Comune di Chioggia, in quanto il provvedimento è adottato antecedentemente



dell’entrata in vigore dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge 134/2012 e del D.Lgs.
33/2013;

9. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

Cap.338535/U C.Res.2008 Sub-Imp.90489/09

Lì, 28/9/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


