
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

v@

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 " Sostegno allo sviluppo rurale LEADER"
sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito strategia SLTP", tipologia di intervento
- operazione 19.2.1 7.2.1 "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala"
approvato dalla Regione Lazio con Det. G13841 del 3l/1012018, pubblicata sul BURL n. 93, S.O n.l del
1511112018;

DATO ATTO che il bando prevede all'art. 5 contributi per " Ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie
di comunicazione locali di uso pubblico dei villaggi rurali compresi i relativi inyestimenti delle scarpate di
rilevato e trincee dei muri di sostegno e degli impianti speciali poliennali";

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14.07.2020 1' Amministrazione Comunale ha
manifestato la volontà di:

o partecipare al bando di cui sopra per migliorare la funzionalità del tracciato ed eliminare le situazioni di
grave degrado che possono pregiudicare \a sicurezza degli utenti attraverso il ripristino del manto di
asfalto senza che lo stesso alteri la tipologia costruttiva originaria;

avvalersi della possibilità di presentare domanda di contributo in forma associata con il comune di
Poggio Bustone per la realizzazione di un progetto denominato " Strade Francescane ricostruzione,
miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio
Bustone", avente ad oggetto per il Comune di Rivodutri via della Rocchetta, nel tratto che va dalla
Stazione dei Carabinieri al faggio di San Francesco e per il Comune di Poggio Bustone in via della
Casetta;

svolgere la funzione di Comune Capofila del progetto di cui al Bando Pubblico del GAL Vette Reatine
misura 79 " Sostegno allo sviluppo rurale LEADER" sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito strategia SLTP", tipologia di intervento - operazione 19.2.1 T.2.l "Realizzazione,
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala";

approvare il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall' Ing. Luca Lodovici denominato "
Strade Francescane ricostruzione, miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune di
Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone", avente ad oggetto per il Comune di Rivodutri via della
Rocchetta, nel tratto che va dalla Stazione dei Carabinieri al faggio di San Francesco e per il Comune di
Poggio Bustone ivia della Casetta per un importo complessivo di C79.362,58, costituito dai seguenti
elaborati;

N.
46

DATA
11-O3-
2022

Oggetto:
SISMA ZOLO - GAL misura 7.2.L strade francescane
Liquidazione progettazione esecutiva della Fattura n. 55 del
LO.L2.2O21, assunta al prot. n. 6221 del LO.L2.2O21 emessa
dal Geom. Orlando Roberto. CIG:ZO33OD76AC



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del14.07.2020 con cui il Comune di Poggio Bustone aderisce al

progetto di cui al Bando Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19 " Sostegno allo sviluppo rurale LEADER"
sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito strategia SLTP", tipologia di intervento
- operazione 19.2.1 1.2.1 "Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scalq",
attribuendo al Comune di Rivodutri il ruolo di Comune Capofila;

VISTA la comunicazione di ammissibilità con contestuale richiesta di integrazione documentale dell'Arch.
Conti Domenico in qualità di Direttore Tecnico del Gal Vette Reatine, acquisita con protocollo interno n.459
del 25.01 .2021;

DATO ATTO della comunicazione di integrazioni richiesta di cui sopra inviata dal RUP ing. Luca Lodovici
all'Arch. Conti Domenico in qualità di Direttore Tecnico del Gal Vette Reatine, con protocollo interno n. 691

de\25.01.2021;

VISTA la comunicazione di ammissibilità dell'Arch. Conti Domenico in qualità di Direttore Tecnico del Gal

Vette Reatine, acquisita con protocollo interno n. 935 del13.02.2021, con riserva per l'assenza de1 requisito di

cantierabilità, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 12 Febbraio 2021,
per l'importo di complessivi€19.362,58 (settantanovemilatrecentosessantadue/58);

VISTA la nota del Direttore Tecnico del GAL Vette Reatine Arch. Domenico Conti, assunta al protocollo del

1410512021 n.2591 con la quale si riconosceva a codesto Comune l'importo complessivo di euro 73.807,30 a

fronte di una spesa preventivata di euro 79.362,58;

VISTA la Determina n.256 del 31.12.2021 con cui si approvava il Quadro economico rimodulato e si affidava
al Geom. Orlando Roberto con studio professionale in LEONESSA (RI), via DELLE FONTI ,1, (c.f.
CHRFNC6lA27E535M),1'incarico della redazione della progettazione esecutiva relativamente.alf intervento
denominato" Strade Francescane ricostruzione, miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune

di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone" ;

VISTO il progetto esecutivo denominato " Strade Francescane ricostruzione, miglioramento delle vie di
comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone " redatto dal Geom. Orlando
Roberto;

VISTA la fattura n.55 del l0.12.202l,assunta al prot. n.6221 del 10.12.2021 emessa dal Geom. Orlando
Roberto dell'importo complessivo di C 3.479,16 (euro tremilaquattrocentosettantanove/l6) per la redazione
del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato " Strade Francescane ricostruzione, miglioramento
delle vie di comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone";

VISTO il certificato di regolarità contributiva dal Geom. Orlando Roberto trasmesso ;

RITENUTO dover procedere a liquidare la fattura n.55 del l0.12.2021,assunta al prot. n. 6221 del 10.12.2021
emessa dal Geom. Orlando Roberto;

RICHIAMATO l'Art. 17 delBando GAL Vette Reatine che prevede:

Anticipi Ai sensi degli articoli 45 e 63 del
investimenti possono chiedere il pagamento
concesso per I'investimento, che, nei casi in
pubblici, deve essere ricalcolato sulla

Reg. (UE) n. 130512013, i beneficiari del sostegno agli
di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico
cui è di applicazione la normativa in materia di appalti
base dell'importo effettivamente aggiudicato per i
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lavori/servizilforniture. La concessione di tale anticipo è subordinata al rilascio di una garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) corrispondente al 100%
dell'ammontare dell'anticipo stesso. E ritenuto equivalente alla garanzia fidejussoria l'impegno scritto
secondo il modello predefinito dall'Organismo Pagatore AGEA, a garanzia dell'anticipo previsto dal
Reg. (UE) n. 130512013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

DATO ATTO che in data 21.02.2022 con nota prot n. 941 veniva spedito al GAL Vette Reatine
l'impegno scritto secondo il modello predefinito dall'Organismo Pagatore AGEA, a garanzia
dell'anticipo previsto dal Reg. (UE) n. 130512013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR;

PRESO ATTO che alla data odierne non è stato accreditato da parte del GAL Vette Reatine alcun
anticipo;

VISTO il Decreto Sindacale n'5 del 1010712020 con cui Veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Sisma

2016 l'Ing. Luca Lodovici;

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;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti 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. I commi dal 819 al 826 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 del18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del18.08.2000;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 1 8.08.2000;
Visto l'art. l7 ter del D.P.R. 63311912;
Verificata la tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 13612010;
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

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. 55 del 10.12.2021, assunta al prot. n.6221 del10.12.2021 emessa dal Geom.
Orlando Roberto dell'importo complessivo di C 3.419,16 (euro tremilaquattrocentosettantanove/l6) per
la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato " Strade Francescane
ricostruzione, miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il Comune di
Poggio Bustone";;

3. Di imputare la somma da liquidare al cod. 09.05-2.02.01.09.01 3 cap. 20987 9 in conto residui - impegno
')l).
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4. Di dare atto che il Comune di Rivodutri in data 21 .02.2022 con nota prot n. 941 ha spedito al GAL
Vette Reatine l'impegno scritto secondo il modello predefinito dall'Organismo Pagatore AGEA,
a garanzia dell'anticipo previsto dal Reg. (UE) n. 130512013 per il sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR e che ad oggi ancora non ha ricevuto alcun accredito da parte del GAL
Vette Reatine;

5. Didareattochelaliquidazioneèsoggettaall'applicazionedello"splitpayment"dicuiall'art. lTterdel
D.P.R. 63311912;

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art.147 bis, c.l, del D.Lvo. 26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 261,la presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

1'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del

presente prowedimento;

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".

PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

6.

7.

8.

%r.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagambfb della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

1o comma, lettera a) punto 2) L. 70212009.

Rivodutri, 1L-O3-2O22
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OEmerri

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, 1110312022

Matricola 763546H

Nominativo ORLANDO ROBERTO
Codice Fiscale RLNRRTS2Hl 4H282W

Data di Nascita 14t06t1962 lLuoso di Nascita I RIETI(Rl)

lndirizzo' vrA G. FENOALTEA 1 - 02100 RIETI(Rl)

Data Prima lscrizione alla Cassa 1 3/05/1 988

Posizione Giuridica Attuale ISCRITTO OBBLIGATORIO

Con il presente documento si dichiara
all'anno antecedente alla data odierna
riscossione.

che la
e che

posizione contributiva del geometra
la contribuzione dovuta per l'anno

è REGOLARE sino
2022 è in corso di

ll certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cassa Geometri ovvero dagli Agenti
della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

ll documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non Gomporta rinuncia da parte della
Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventualì somme che successivamente dovessero risultare dovute.

IL DIRIGENTE

F.to lng. Luca De Santis
(Firma autografa sostituita a mczo stampa ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, del Decreto Legislativo n.39/93)

Cassa ltaliana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4 / 00196 Roma / T 06 326861 / cassageometri.it
Codice Fiscale 80032590582 / Partita IVA 021 1 5531 002
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FATTURA ELETTRONICA

Vtrsiono FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
lde n tif ica tivo de I trasmittente : ITRLN RRT62 H1 4H282W
Progressivo di invio: 210
Formalo Trasmissione: FPAl 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificalivo fiscale ai fini IVA: 1T00722410578
Codice fiscale: RLNRRT62Hl 4H282W
Nome: Roberto
Cognome: Orlando
Regime fiscale: RFO'1 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: Via Fundania snc
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: Rl
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: cOMUNE DI RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Municipio n. 9
CAP: 02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Versione prodotla con loglio di stile Sdl vA.N.latturapa,oov.it

V€mlone FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDO1 (fattura)
Valuta importi: EUR
Dala documenio:2021-12-10 (10 Dicembre 2021)
Numero documento: 55
lmporto totale documento: 3479.{6

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
lmporto ritenuta: 543.{ I
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Aliquota ritenuta (%)t 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC03 (Cassa Previdenza e Assislenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): 5.00
lmporto conlributo cassa: f 35.80
lmponibile previdenziale: 27 1 5.97
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea:7

Descrizione bene/servizio: Redazione Progetto Esecutivo relalivo a "Strade Francescane" -

Ricostruzione e miglioramento delle vie di comunicazione locali dei villaggi rurali di Rivodutri e

Poggio Bustone. - (Rif. Determina d'incarico n.44 del 19.03.2021) - CUP: F46G2OOOO77OOO2 CIG:

zo330D76AG
Valore unitario: 27 15-97
Valore totale: 2715.97
lvA(%):22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

AlÌquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2851.77
Totale imposta: 627.39
Esigibilita IVA: D (esigibilita differita)

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: ITRLNRRT62H1 4H2B2W 

-21 
0.PDF

Formato: PDF

Versione prodolla @n fo0lio di slile Sdly^!4lal!@pq§9!i!
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COMI]NE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 46.68 5 6 12 - E-mail : r agionerra@comune.rivodutri. ri. it

.****Allegato

RIVODUTRT, ti 31 -12-2021

Responsabile: TECNICO SISMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs.267l00)

Capitolo 209879 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.05-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato GALvettereatine-oper.19.2.1 7.2.1 -Ledersostegnosvilupporurale-stradefrancescane

Stanziamento Assestato:79.362,58 lmpegnato: 69.138,24 Da lmpegnare: 10.224,34

Fornitore: Orlando Roberto

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

sulla Voce di Bilancio,
VOREVOLE (Art.49)

Parere sulla
Accertata la regolarita' T

competenza,si esprime PA

(ILRE

tecnica
delI'ATTO, per quanto di
FAVOREVOLE" (A'1.49)

SERVtZtO)

contabile

(tL

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 242 del 31-12-2021 del 203 del 31-12-2021

CAUSALE SISMA 2016 - impegno di spesa
affidamento servizi tecnici Strade
Francescane di cui al Bando Pubblico
del GAL Vette Reatine misura 19
Sostegno allo sviluppo rurale LEADER
sottomisura 1 9.2 Sostegno
allesecuzione degli interventi
nellambito strateg

SISMA 2016 - impegno di spesa
affidamento servizi tecnici Strade
Francescane di cui al Bando Pubblico
del GAL Vette Reatine misura 19
Sostegno allo sviluppo rurale LEADER
sottomisura 1 9.2 Sostegno
allesecuzione degli interventi nellambito
strateg

ATTO Determinazione
n. 256 del 31-12-2021

immed. eseguibile/esecutiva
n. del

Determinazione
n.46 del 11-03-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTIAL
31-12-2021

4.726,40 0,00 3.479,16

1.247,24 0,00 Residuo da liquidare al 31 -12-2Q21 :



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutrì. ri. it, ai sensi dell'a.rt.32, cqmma 1, della Leqge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal L4 ,gh )Cùl-pos. n" 755 '

Rivodutri rif\, O/r, $-LI
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