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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Richiamata la Deliberazione di C.C. n.06 de109.04.2018 con la quale è stato approvato il Programma
Triennale dei lavori pubbliciper iltriennio20lS-2010 ed il relativo elenco annuale;

Richiamato il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione europea C(2015) 924 del l2 febbraio 2015;

Richiamata la D.G.R. 6 maggio 2015, n.205 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo
PoR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1
"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera", quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità
d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la
resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.47 del 10.07 .201 5 con cui veniva approvato il progetto definitivo
dell'opera denominata "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEMATICHE GEOMORTOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI
DIFFUSI" - importo di € 200.000,00;

Richiamata la Determinazione n. G11614 del 17l8l2Tl7 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2Ol4-
2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio
idrogeologico, di cui alla D.G.R. n.397 del2S luglio 2015 che approva la Scheda ModalitàAttuative
del Programma Operativo Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla
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Oggetto:
''CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI
INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE
GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI '' :

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con sede in
Rieti, via Dupré Theseider n.125: Ing. Fabrizio Panfilo
(Capogruppo mandatario) - Ing. Emanuele Silvi (componente
mandante) - Ing. Rachele Tassi (Giovane professionista) - Cig:
ZCB249E3O4 - Liquidazione fattura n.1-FE del 1 L I OL 12022
(saldo progettazione esecutiva e coordinamento della
sicu:ezza in fase di progettazione - acconto direzione lavori e
coordinamento della sicarezza in fase di esecuzione)



prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli
interventi non ammissibili";

Richiamata la Determinazione n. Gl59l5 del 2111112017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014-
2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per I'aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio
idrogeologico, di cui alla D.G.R. n.397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative
del Programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione
dei dissesti gravitativi ed idraulici";

Richiamata la Determin azione n. G I 8470 del 27 l12l20l 7 avente ad oggetto "POR FESR LAZIO 2014-
2020. Progetto A0123E0049. Intervento "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO
DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI
DIFFUSI" cod. ReNDiS 12IR341|Gl - Azione 5.1.1. CUP F29D15001630002 Impegni di spesa a

favore del Comune di Rivodutri (codice creditore 269) - Provincia RI - per I'importo complessivo di

euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138, A42139 A42140, A42141 e A42142
nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F .2017 -2020;

Richiamata la Determinazione n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio2014-
2020 * Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio

idrogeologico, di cui alla D.G.R. n.397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative
del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto d'impegno;

Richiamato l'atto di impegno sottoscritto in data 21.03.2018 dal legale rappresentante del Comune di

Rivodutri ed inoltrato alla RegioneLazio in data 23.03.2018 con nota PF.C prot. 1207;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n.50 del 16.07.2018 con la quale è stato approvato il

cronoprogramma preliminare nel quale l'ente regionale ha dettagliato la tempistica delle fasi di

attuazione del l' intervento;

Richiamata la Determinazione n.l10 del 02.08.2018 con la quale è stata impegnata e liquidata la

somma di € I .596,67, a favore della società AN BROKE,R spa con sede in via Pio X, Bassano del

Grappa (VI) per il servizio di intermediazione frnalizzato alla costituzione della polizza fidejussoria

pari al 30% dell'importo dell'opera;

Richiamata la Determinazione n. 111 del 03.08.2018 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico

economico dell'opera;

Richiamata la Determinazione n. 112 del 08.08.2018 (impegno 114) con la quale è stato affidato al

raggruppamento temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupré Theseider n.125, costituito

dagli Ingegneri Fabrizio Panfilo (capogruppo mandatario), Emanuele Silvi (componente mandante)

Rachele Tassi (giovane professionista) l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare

esecuzione dell'opera, per l'importo diper un importo pari ad €22.800,00 (euro ventiduemilaottocento)

oltre contributi previdenziali ed iva per un complessivo di € 28.928,64 (euro

ventottomi I an ovecentoventotto/64) ;
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Richiamato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data
28.01.2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.l8 del 11.02.2019 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dell'opera;

Richiamata la Determinazione n. 47 del 02.04.2019, con la quale si è liquidata, a favore
raggruppamento temporaneo di professionisti, la somma di € 9.256,09 (euro
novemilatrecentocinquantasei/09) comprensiva di oneri previdenziali ed iva, a titolo di acconto per
l' esp I etamento de I I' attività d i pr o gettazione esecutiva;

Richiamata la Determinazione n. 42 del 18.03.2021 è stata affidata la realizzazione dell'opera alla Ditta
Moretti Quintilio srl, con sede in Crognaleto (Te), fraz. Trottea, - P.lva 01726430679, pu l'importo
complessivo di € 100.271,42 (euro centomiladuecentosettantunol|Z) oltre iva per un complessivo di €
122.331 , 1 3 (euro centoventiduem i latrecentotrentuno/ 1 3 )

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del05.07.2021;

Richiamati:
il verbale di consegna dei lavori del05.07.2021;
il verbale di sospensione dei lavori del 06.07.20211.

il verbale di ripresa dei lavori de101.09.2021;
il verbale di sospensione dei lavori del 0l .10.2021;
il verbale di ripresa dei lavori del 02.11.2021;
il verbale di sospensione dei lavori de\26.11.2021;

Dato atto:

che il direttore lavori, Ing. Fabrizio Panfilo, con nota assunta al prot. 6174 del 09.l2.2O2l,ha
richiesto di poter predisporre una perizia di variante, motivata da quanto emerso a seguito
dell'opera di decespugliamento, che ha evidenziato la necessità di eseguire un rafforzamento
delle reti metalliche originariamente previste, l'opportunità di distribuire differentemente le
quantità delle superfici delle due scarpate da mettere in sicurezza, (aumentando l'intervento
relativo al tratto a ridosso della S.P. n.3), nonché di consolidare n.2 tratti murari di
contenimento;
che con nota prot. 6230 del 11.12.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Claudio
Mozzettl ha autorizzato il direttore lavori a predisporre la perizia di variante da sottoporre alla
Regione Lazio;

Dato atto che in data prot. 159 del 12.02.2022 è stata assunta la perizia di variante redatta dalla
direzione lavori;

Dato atto che allo stato è stata presentata la proposta di Deliberazione di G.C. n. 5 del 2l .01.2022
relativa all'approvazione della variante;

Richiamata la determinazione n. l0 del 26.01.2022 con la quale è stato approvato il I SAL dell,opera;
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Vista la Fattura n.l-FE del 1110112022, assunta al prot. n. 154 del 12.01.2022, di complessivi €
11.750,56 (euro undicimilasettecentocinquanta/56) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa
dall'lng Fabrizio Panfilo in qualità di capogruppo mandatario, comprensiva del saldo dell'attività di
progettazione esecutiva e del cooordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'acconto
della direzione lavorie del coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'lng. Fabrizio Panfilo trasmessa da Inarcassa con prot.

0256164.24-02-2022 ed assunta alprot, n. 1048 de\25.02.2022;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'lng. Emanuele Silvi trasmesso da Inarcassa con prot.

0124039.27-01-2022 ed assunto al prot, n.459 del 28.01.2022;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n.1-FE del 1110112022;

Dato atto:
che allo stato risulta incassato, a titolo di anticipo, il 30% del contributo, per un importo di €
60.000,00;
che secondo le disposizioni attuative dell'azione 5.1.1, approvate con determinazione regionale
n. G01763 del 1410212018, l'erogazione del successivo 70%o del finanziamento è ripartita
secondo quanto di seguito indicato:
. 30Yo - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 30% del

quadro economico rimodulato;
, 30 %o - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il60Yo del

quadro economico rimodulato;
. 10oÀ - all'approvazione del certificato diregolare esecuzione e all'avvenuta liquidazione

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;Yisto il bilancio di previsione pluriennale

per il triennio 201 912021 approvato con atto di Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure

organizzative ftnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de\02.10.2017;
Viste le norrne sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al826 della legge 30-12-2018

n.145 (legge di bilancio 2019);

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art. l7 ter del D.P.R. 63311972;

Verificata la tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136120101'

preso atto che chi sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di

quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241190;

Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000
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DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;

2. Di liquidare la Fattura n.l-FE del 1110112022, assunta al prot. n. 154 del 12.01 .2022, di
complessivi € 1l .750,56 (euro undicimilasettecentocinquantal56) comprensivi di IVA ed oneri
di legge, emessa dall'Ing Fabrizio Panfilo in qualità di capogruppo mandatario, comprensiva del
saldo dell'attività di progettazione esecutiva e del cooordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e dell'acconto della direzione lavori e del coordinamento della sicurezzain fase di
esecuzione;

3. Di imputare la somma da liquidare al cod. 09.02-2.02.01.09.014 cap.209867 in conto residui -
impegno 114;

4. Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'art.
17 ter del D.P.R. 63311972;

5. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.l47 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

6. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,\a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;

7 . Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs. 5012016 e
ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

bile del Servizio
,rch. Mozzetti

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 70212009,

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

Rivodutri, 26-02-2022
Ii ResponsaUite/Oàf Servizio Tecnico

Claudio Arch. Mozzetti
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FATTURA ELETTRONICA

V€rsione FPAl2

Dati relativi alla trasmissione
ldentlficativo del trasmiltente: IT06628860964
Progressivo di invio: 1694101381
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione deslinataria: UFGGSR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentifìcativo lìscale ai fìni IVA: 1T00691010573
Codice fìscale: PNFFRZ6l L018527S
Nome: FABRIZIO
Cognome: PANFILO
Regime fiscale: RF17 (lVA per cassa - art. 32-bis, D.L.8312012)

Datidella sede

lndirizzo: VIALE DUPRE' THESEIDER E.G.
Numero civico: 125
CAP: 02100
Comune; RIETI
Provlncla: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 07461482999
E-mail: i ng.pan{llofabrizio@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ldentificalivo fiscale ai lini IVA: 1T00108820572
Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: GOMUNE DI RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: Pl AZZA MUNI CtPl O
Numero civico: 9
cAP: 02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale aì fini tVA: 1T06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittenle: TZ (terzo)

Vèrsionè prodotln con ,oolio di slile Sdl UIl[h!!gl!p?.99yri!
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Versiono FPAI 2

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD0l (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documentoi 2022-01-11 (1 1 Gennaio 2022)
Numero documento: {-FE
lmporto totale documento: 1 1750,56
Causale: PROGETTO PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE CENTRO ABITATO. CIG
^zcB24SE304"

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone lìsiche)
lmporto ritenuta: 1852.23
Aliquola ritenuta (o/o): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifìca come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TG04 (Cassa Nazionalo Previdenza e Assistenza lngegneri e Architetli tiberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
lmporto contributo cassa: 370,45
lmponibile previdenziale: 9261.1 6
Aliquota IVA applicata: 22,00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: SALDO PROGETTAZIONE
Valore: SPR

Descrizione bene/servizio: SPR - SALDO PROGEfiAZIONE
Quantità: 1.00
Unila di misura: ND
Valore unitario: 5'l 70.3{
Valore (otale: 5'170.31
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valoae (esto: Normale #NO#

Nr. linea: 2

Coditica articolo

Tipo: AGCONTO 60% DIREZIONE LAvoRl
Valore: ADL

Descrizione bene/servizio: ADL - ACCONTO DIREZIONE LAVORI
Quantita: 1,00
Unita di misura: ND
Valore uniiario: 2400.41
Valore totale: 2400.41
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRaga
Valore lesto: Normale #NO#

Nr. linea: 3

Codifica articolo

T'po: ACCONTo CSE
Valore: ACSE

Descrizione bene/servizio: ACSE - ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE Dl ESECUZIONE

Quantitàl 1.00
Unila di misura: ND
Valore unltario: 1690,44
Valore totale: 1690,44

Page2 o! -1.
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IYA (%\ 22.00
Soggetta a dtenula: Sl

Page 3 of3

Altri dati gestlonall

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normalè #NO#

Nr. linea: 4

Descrizione bene/seruizio: Riga ausÌliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
tVA(%):22.00

Altri dati gestlonali

Tipo dato. AswTRiga
Valore testo: lnformazioni documento #lD#
Tipo dalo: AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0103#
Tipo dato; AswTipoDoc
Valore testo: Fattura #TPD01#
Tipo dalo: AswCarDoc
Valore testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CDO1#
Tipo dato: AswTratSco
Valore testo: Percentuali come rlghe sconto #PRS#
Tipo dato: AswTratsco
Valore lesto: Valori come rlghe sconto #PRS#
Tipo dato: AswTipoPag
Valore teslo: Bonifico bancario #TP06#
Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%):22.00
Totale irnponibil€r'importo: 9631. 61
Totale imposta: 21 18.95
Esigibilita IVA: I (esigibilila immediata)

Dati relativi al pagamento
Condizionl di pagamenlo: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: PANFILO FABRIZIO
Modalita: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento; 2022-01-08 (08 Gennaio 2022)
lmporto: 9898.33
lstiluto linanziario: BANGA cARIGE
Codice IBAN: 1T35P0617514603000000326080
Codice BIC: CRGEITGG

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato : FATTU RA_num_'l -FF_2022.pdf
Formato: PDF
Descrizione: FATTUM n' l-FE del 1110112022 #AL01#

Versione prodD{la con loglio dj slile Sdl \hrrJattursoa_aov,it
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Comune di Rivodul-ri prot. n. 0000459 del 2B-O|-2O22

IT,TATCASSA
C.rssr N,raox,u-E Protocollo: lnarcassa.0124\3g,27-01-2022
u Pn-ovmcNza no Assrslanzl
pen ctt INcncucnl r:tr Ancrnern
Lrsrnr Pnotxsror{rsrr

D IR EZI ON E ATTT V ITÀ I ST]T(] ZI O NA LI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Pr'ofessionisti

85'l 72311 71,2.1/STAP03

Spett.le
Comune di Rivodutri
ufficio tecnico
Piazza Municipio, I
02010 Rivodutri Fll

Roma,21 gennaio2022

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Emanuele Silvi - richicsta del27l0llà02}

L'Ing. Emanuele Silvi, nato a TAGLIACOZZO AQ n 26nil1982, codice fiscale SLVMNL82H26IAZ5C,
ma[icola 851123 iscritto nei ruoli previdenziaLi di Inarcassa, alla data del27l0I/2022, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

iL R.BSPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

)

ll plesente certilicalo vìene tilasclalo ai sensi e per gli etfeRl del D.Lgs. n.50/201 6. E' prodono in carla semp$c€ p6r gli usi consentiii dalla Legge, ha valldità
qualtro mesidalla dala di rilascio e non pleclude lhzione di accerlarnento e ll recupero di eventuali somme che risullassero sucessivamènle dovul€.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma . tel. 06.85n41 - {ax 06.85214211 . PEC: prorocollo @pcc.irrarcassa.or.g
C. F. 801221?0584 - Call Center: {.e1. 02.919i9'lOO. rvww.inatcassa.it

,Frar'<--§\r{





GR,ii..,*"=
àgerrrj.a EnÈrata

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R.602173

ldentificativo Univoco Richiesta:202200000715440 Codice Fiscale:00691010573
ldentificativo Pagamento: 1-FÉ_2O22 Data lnserimenlo:0710312022 - 8:50
lmporto: 9BgB,33 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDI RIVODUTRI





Comune di Rivodutri prot. n. 0001048 del 25-0?.-2022

INf,I,TCASSA
cs.se N,raox.rrr Protocollo: [narcassa.0256164,24-02-2022
Dr PnrivrDLNz^ un AssrsrsNzA

PrìR Gl,t INcl:GNnUr aO AnCsrrr,rrr
Lnrnr PnoncssroNrsrr

DI REZI O N E ATTIV ITA I STITI]ZI O N ALI
Ufficio Iscrizioni e Contribr.rzioni Professionisti

733175t21.2.7tST4P04

Spett.le
Comune diRivodutri
Piazza Municipio,9
02010 Rivodutri RI

Roma, 24 febbraio 2022

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Fabrizio Panfilo - richiesta del27l0ll2022

L'Ing, Fabrizio Panfilo, nato a CANTAIICE RI il 01/07/1961, codice fiscaie PNFFRZ61L01B627S,
rnatricola 733115 non è iscrilto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità deve
essete richiesta alla gestione assiculativa dove risuita accrBditata la contdbuzione previdenziale.
11 professionista, alla data del 2410212022, risulta in regola con gli adernpimenti contributivi nei
confronti di questa Associazione relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle
cornunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)
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ll presente cerlilicato viene riìasciato ai sensi e per gli eflelti del D,Lgs. n.5012016. E'prodono in carta semplice per gli usi consentili dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla dala di rilascio e non preclude I'azione di accerlamenlo e il recupero di eventuali somme che risultasset o successivaments dovule.

Via Salada, 229 00199 Roma . tel. 06.852741 - fax O6,8521421 I . PEC: prorocollo@pec.inarcassa.or.g
C. F. 80122170584 - Calt Center: tel. 02.91979700. www.inarcassa..it





COMUNE DI RIVODT]TRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio,9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 4 6. 68 5 6 | 2 - E-mai I : ragioneria@comune. rivodutri. ri. it

*****Allegato

RlvoDUTRt, ti 07 -03-2022

Responsabi le : MOZZETT I CLAUSIO

ATTO DILIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 26710O)

Capitolo 209867 Art.O a RESIDUI 2018
Cod. Bil. (09.02-2.02.01.09.014) Opere per la sistemazione del suolo

Denominato POR - FESR Lazio 2014-2020 - Consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato Rivodutri

Stanziamento Assestato:1 86.698,91 lmpegnato: 1 86.698,9'l Da lmpegnare: 0,00

Fornitore: Panfilo lng. Fabbrizio

lmporto della liquidazione 11 .750,56

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIOUIDAZIONE

NUMERO '1 14 del 08-08-2018 del 49 del 07-03-2022

CAUSALE POR Lazio FESR 2014-2020
-.CONSOLIDAMENTO E

RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E

AMBIENTALE DEL CENTRO
ABITATO DI RIVODUTRI
INTERESSATO DA
PROBLEIVATICHE
GEOIVORFOLOGICH E GRAVITATIVE
PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI'
COD. ReNDiS 121R341|Gl- Azione
5.1.1 CUP F29D1

POR Lazio FESR 2014-2020
-CONSOLIDAMENTO E
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO
DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEMATICHE
GEOMORFOLOGICH E GRAVITATIVE
PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI
COD. ReNDiS 121 R341/Gl - Azione
5.1 .1 CUP F29D1

ATTO Determinazione
n. 1 12 del 08-08-2018 n. del

Determinazione
n. 32 del 26-02-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTI AL
07-03-2022

19.572,55 0,00 11.750,56

7.821,99 0,00 Residuo da liquidare al 07 -03-2022:

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nnla r rffici lmporto
1-FE 11-01-2022 (3874) Panfilo lng.

Fabbrizio
PROGETTO PER
RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE CENTRO
ABITATO. CIG
2cB249E304

11.750,56

Parere sulla
Accertata la regolarità Contabile,
la Copertura Finanziaria, si

( IL RESPONSABILE

Totate da tiquidare f--Jil7so,Fd
Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di
competenza,si esprffie PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

contabile
sulla Voce di Bilancio,
,VOREVOLE (Art.49)

( tL REgPONSABTLE DEL SERV|Z|O)
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell2rt,32, comma 1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire Oat fr 03. JedL pos. no 6Y

Rivodurri ti gq ,03.xoll
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