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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Vista la Deliberazione di C.C. n.06 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei

lavori pubblici per il triennio 2018-2010 ed il relativo elenco annuale;

Visto il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del12 febbraio 2015;

Vista 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 - fuschio Idrogeologico - Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per

l'aumento della resilienza dei territori piir 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;

Vista la deliberazione di G.C. n.47 del 10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto definitivo dell'opera
denominata "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL
CENTRO ABITATO DI RTVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICIIE GEOMORI'OLOGICHE
GRAVTTATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI" - importo di € 200.000,00;

Vista la Determinazione n. Gl i6l4 del 171812017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014-2020 - Affsazione
dell'Azione 5.'l.l "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

elenchi degli interventi ammissibili aftinenti alla prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e

relativa preselezione, ed elenco degli interventi non ammissibili"

Vista la Determinazione n. G15915 del ?lllll20l7 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio 2014- 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 graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici";
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Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4lPAl2OL9 per redazione
relazione geologica POR LazTo FESR 2OL4-2O2O
.,CONSOLIDAMENTO E RISAI{AMENTO IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RTVODUTRI
INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE
GRAVITATTVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI" COD.
ReNDiS 121R341/GI - Azione 5.1.1 - Dott. Geol. Francesco
Chiaretti, con studio professionale in Leonessa (Ri), in via
Delle Fonti n.1, iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio di Rieti
al n'6OO CIG: ZBA2568FBS
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Vista la Determinazione n. G18470 del 2711212017 avente ad oggetto'POR FESR LAZIO 2014-2020. Progeno
AOI23EOO49. INTCTVENTO 'CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE
DEL CENTRO ABTTATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICTIE
GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI " cod. ReNDiS l2lR34l/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, A42l4l e A42142 nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F.2017-2020;

Vista la Determinazione n. G01763 del 14/02/2018 avente ad oggetto POR-FESR Lazio 2014-2020 - Amrazione
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;

Visto l'atto di impegno sottoscritto in data 21.03.2018 dal legale rappresentante del Comune di fuvodutri ed
inoltrato alla Regione Lazio con nota PEC prot. 1207 del23.03.2018:,

Visto il cronoprogramma preliminare assunto al prot.783 del 23.03.2018 nel quale I'ente regionale ha
dettagliato la tempistica delle fasi di attuazione dell'intervento;

Vista la Determinazione n.1ll del 03.08.2018 con la quale è stato rimodulato il quadro lecnico economico
dell'opera;

Vista la Determinazione n" 150 del 19.10.2018, con la quale si impegnava, a favore del Dott. Geol. Francesco

Chiaretti, con studio professionale in Leonessa (Ri), in via Delle Fonti n.l, iscritto all'Albo dei Geologi del
Lazio al n'600, la somma di e 4.789,34 (euro quattromilasettecentoottantanove/34) oltre contributi
previdenziali ed iva per un complessivo di € 5.959,85 (euro cinquemiloanovecentocinquantanove/85), per la
redazione della relazione geologica e per attività di addetto con qualifica di direttore operativo geologo
dell'uffi cio della direzione lavori;

Vista la relazione geologica presentata dal Dott. Geologo Francesco Chiaretti per i lavori di
"CONSOLIDAMENTO E zuSANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO
DI zuVODUTzu INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER
DISTACCO E CROLLI DITFUSI";

Considerato che per la redazione della relazione geologica l'importo da corrispondere è pari a 3.945,00
(tremilanovecentoquarantacinque/O0) comprensivo di IVA ed oneri di legge;

Vista la Famrra n.4/PN20l9 del 12102/2019, ASSUNAT AL PROT. N. 700 del 12.02.2019, di complessivi €
5.959,86 comprensivi di IVA ed oneri di legge presentata Dott. Geol. Francesco Chiaretti relativa al saldo delle
spese per la relazione geologica per il consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del centro
abitato di Rivodutri interessato da problematiche g'avitative per distacco e crolli diffusi. POR - FESR LAZIO
20 I 4-2020-AZIONE 5. I. I - CUP F29D I.CODICE RENDIS 1 2 I R34 I/GI;

RITENUTO dover liquidare la fattura n. 4/PN2019, limitatamente all'importo di € 3.945,00
(tremilanovecentoquarantacinque/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, per la redazione della relazione
geologic4 rinviando il pagamento del saldo ad awenuto espletamento dell'attività di direttore operativo
geologo dell'ufficio della direzione lavori;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto iI Decreto Sindacale n.2 del 03/07/2018 con il quale si nomina I'Arch. Claudio Mozzetti quale
Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Giunta Comunale n.
l3 del 31.03.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
Frnalizzzte al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.lo.20l7;
Viste le norme 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 I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto I'an.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto I'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Verificata la tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/70101,
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

PER tutto quanto indicato in premessa:

l. DI LIQUIDARE, a favore del Dott. Geol. Francesco Chiaretti con studio professionale in Leonessa
(Ri), in via Delle Fonti n.l, P. Iva00731500575, la fathra n. 4/PNZ0l9,limitatamente all'importo di €
3.945,00 (tremilanovecentoquarantacinque/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, per la redazione
della relazione geologica, rinviando il pagamento del saldo ad awenuto espletamento dell'attività di
direttore operativo geologo dell'uffìcio della direzione lavori;

2. Di imputarc la liquidazione della somma di € 3.945,00 (tremilanovecentoquarantacinque/00)
comprensivi di IVAed oneri di legge all'impegno n. 154, codice di bilancio 9.02-2020109014, in conto
residui;

3. DI TRASMETTERE il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarita contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del Decreto Legislativo
267/2000

Rivodutri, lì 02-04-2019

del Servizio
. Mozzetti
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FATTURA ELETTRONICA
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Dati relativi alla trasmissione
ldentifìcativo del trasmittente: 1T06628860964

Prooressivo di lnvlo: 0e29
Foàato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / Prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fi§cale ai fini IVA: 1T00731500575

Codice fìscale: CHRFNCGiA27E535M
Nome: FRANCESCO
Cognome: CHIARETTI
Atb'o orofessionale dr appartenenza: oRDINE DEI GEOLoGI DEL LAZIO

Provincia di competenza dell'Albo: RM

Numero iscrizione all'Albo: 600

6ata iscdzione att'ltlo: 1988'02-t'l ('11 Febbraio 1988)

Regime fiscale: RFol (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA DELLE FONTI
Numero civico: I
CAP| 02016
Comune: LEONESSA
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 0746922320
E-mail: ftancescochiarstti@libero it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fìscrle: 00108820572
Denominazione: Comuns di Rivodutri

Dati della sede

lndirizzo; Piaza t uniciPio,9
CAP: 02010
Comune: Rivodut
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Oati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fìni IVA: 1T06628860964

Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (tezo)

veB'@ prod.ll. @n 10960 dr st le Sdl !44.LE§E!!i9!.I
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TDot (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-12 ('12 Febbraio 2019)
Numero documento: 01lP N2019
lmporto totale documento: 5959.86
Arrotondamento su lmporto totale documento: 0,00

Ritenuta

Tipologia ritenuta: Rlol (ritenuta persone fisiche)
lmporto ritenuta: 957.87
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento:A (decodific€ come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TClS (Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale-EPAP)
Aliquota contributo cassa (%): 2.00
lmporto contributo cassa: 95.79
lmponibile previdenziale:,1789.34
Aliquota IVA applicata: 22.00

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

Descrizione bene/servizio: RELAZIONE GEOLOGICA PER CONSOLIDATUENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AtrlBIENIALÉ DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GMVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI. POR.
FÉSR LAZIO 2014-2020.AZIONE 5.1.1-CUP F29D1-CODICE RENDIS l2'1R34'l/Gl. Deteminazione n.
150 del l9-10-2018. CIG: 28A2568FBs.
Valore unitario: 47E9.3,1000000
Valore totale: 4789.34000000
lvA (o/o): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0,00000000
Totale imponibile/importo: 4885'13
Totale imposta: 1074.73
Esigibilìtà IVA: D (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TPo2 (pagamento completo)

Deflaglio Pagamento

Modalità: MP05 (bonilico)
lmoorto: 5001.99
Codìce IBAN lTlgYO3069736500000001Ol203
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MaMèna.7-00185 Rom.

l.[ 06 69.6a.51 - Fex 066S.64.555
E{Àl mioo6p.p.( - s o wrò w..p.p.'l

cldic. fi sel. 97149120582

Roma 1 'l mazo 2019
Prot. n. 00122392019 ililililtffililillltIrll

Spert. /e
comunè di Rivodutri
P.zza del Municipio, 9
02010 Rivodutri (Rl)

comuoe nvodutri@leg alm ail tt

Oggetto: attestazione di regolarità contributiva.

si attesta che it dotr FMNCESCO CH|ARETTI nato a LEONESSA (Rl) residente a LEONESSA (Rl) VIA

DELLE FONTI 1 cod. fisc. CHRFNC61A27E535M, per quanto conceme la sua posizione previdenziale derivante

dal percépimento di reddito per l'esercizio da attivita professionale di Geologo risulta iscrìtlo a questo Ente con la

matricola n. 003690 G, a decorrere dal 01/01/1996 e, alla data della presente, rìsulta in regola con il versamento

dei contributi previdenziali, nonché con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

ll presente certmcato, ai sensi della legge 98/2013, ha validita di 120 giorni.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

ll Resp. dell'Area
e Assistenziali
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pggetto: Certificato di Regolarità Contrìbutiva

. Si invia in allegato il Certificalo di Regolarità Contributiva.
Lo stesso si rimette in copia all'ìscritto.

Con I'occasione Le segnaliamo che , a lat dala dal 01 agosto 2016 è operativa la possibilità per Enti o Soggetti
Esterni di richiedere on line la certiricazione di Regolarità Contributiva attraverso il link
httplAaoaatcpeppll-Oei!/slpa web.dll?Modello R ggettiEsterni

Cordiali saluti

Sirio Grossi Servizi Previdenziali ed assistenziali - Ufficio Contributi
EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

Via Vicenza, 7 - 00185 ROMA

Tel 06.69.64.51 - Fax 06.69.64.555

Ai sensi e per gli effetti del REGOUMENTO UE 2076/679 vi informiomo che le informozioni contenute in

questo messoggio e negli eventuoli ollegoti sono do ritenersi riservote, confidenzioli ed indirizzote oi soli

destinotori. Persone diverse do questi ultimi e do quelle incoricate del recapito non sono outorizzote od

oprire, leggere, copiore, consegnore, distribuire o comunque trottenere il messoggio e gli eventuali allegati.

lnoltre, anche se questo e-Mail e gli eventuoli ollegoti sono da ritenersi non infeXi da virus e immuni do oltri
diJetti, e'comunque dovere dei destinotori assicurarsi dell'ossenzo di virus. L'Epop non si ossume alcuno

responsobilito' in coso di donni o di perdite eventuolmente subiti"

fiter//CJUsers/ati.RtVONET/AppData/Local/Temp/Golemsiipal/o/o7BCE3931OB-0C38{A46-8236-7C3CF7666AEA%70/TestoMessaggio.html 111



COMUNE DI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONÉ Dl PROTOCOLLO

Protocollo numero 0001143 Del 1210312019

Protocollo N.0012239 del 11/03/2019 - Certiicato di Regolarità Conbibutjva

Tipo Corrispondenza: Ricevuta in data 12/03/2019 alle ore 09:'13:32

Mezzo Corispondenza: POSTA ELETTRONIcA cERTIFICATA

Data e Num. Oocumento: '1u0312019 I

Numero Pagine del documento: 0 Numero Allegati: I

Riferimento organizzativo: Mittente / Destinatario:

SETTORE UFFICIO TECNICO E.P.A.P. ENTE PREVIDENZA E ASSITÉNZA



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi d4lart.32,
per 15 qiorni consecutivi a partire dal 15, OA

1, della Leggg 9912009, e vi rimarrà
pos. no /,{6

Determinazione servizio Tecnico n. 48 del o2-M-2079 - pag. a - coMUNE DI RIVoDUTRI

Rivodutri ti _,,15 ,$ )gL


