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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

DATA

o8-o520L7

§n

%,Jd

Oggetto:

Incarico professionale per deflnlzione istanze di sanatorla
edilizia, Leggi 47185, 724194, 32610,3. Professionlsti
incaricati: Arch. Patrlzia Palenga, via T. Formichetti n.41O21OO Rieti Ing. Eva Ferraro, via Fundania snc - Torre "C"O21OO Rietil Impegno di spesa .
IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.56 del 09.08.2013 con la quale si autorizzava l'ufficio tecnico a
conferire a professionisti estemi l'incarico per la definizione delle pratiche di condono edilizio relative
alle Leggi 47 185, 724194, 326103;
Richiamata la Determinazione n.107 del 09.10.2013 con la quale si conferiva l'incarico all'Arch.
Patrizia Palenga, con studio in Rieti, via T. Formichetti n.4l ed all'lng. Eva Ferraro con studio in Rieti
Fundania snc - Torre "C";
Richiamata la convenzione stipulata in data 12.11.2013, disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione
ed i richiamati professionisti;
Visto l'art.5 della convenzione il quale prevede che il compenso dei professionisti sia pari al l5Yo
dell' indennità risarcitoria calcolata;
Visto l'art.6 della convenzione il quale stabilisce che l'erogazione dei compensi awenga, dietro
presentazione di fattura, ogni qualvolta l'ammontare del prestazioni raggiunga l'importo imponibile di
€ 2.000,00;
Vista la Relazione trasmessa dall'Arch. Palenga Patrizia e dall'lng. Ferraro Eva dalla quale si evince la
disamina congiunta di n" 240 pratiche con incassi accertati alle casse dell'Ente pari ad € 68.224,16;
Dato atto che il compenso spettante ai professionisti incaricati risulta essere pari al l5olo dell'incasso
accertato owero € 10.233,62;
Dato atto altresì che è stato già liquidato un primo acconto per un totale di € 6.756,81 oltre IVA e cassa
previdenza, e che quindi rimangono da liquidare € 3.476,81, oltre cassa e previdenza, per entrambi i
professionisti secondo la quota parte spettante;
Preso atto che entrambi i professionisti non risultano soggetti ad IVA e ritenuta d'acconto IRPEF ai
sensi dell'art.l comma 67 Legge n. 19012014;
Dato atto che le prestazioni relative alla fattura indicata risultano effettivamente espletate;
Vista la regolarità contributiva del professionista;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii.;
Visto l'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto 1'art.l84 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

Visto il bilancio di previsione20lT-2019 approvato con atto di C.C. n. l3 del 12-04-2017:

DETERMINA
Per quanlo ìn premessa,'

l.

Di impegnare la somma di e 3.678,74 al Cap. 209870 Codice 09.07-2.02.03.05.000 "Incarichi
professionali estemi" del bilancio anno 2017, di cui € 1.790,39 a favore dell'Arch. Palenga
Patrizia ed € 1.888,35 a favore dell'Ing. Ferraro Eva I

2. Di imputare la spesa al codice di bilancio 09.07-2.02.03.05.000 -

cap 209870 in conto

competenza 201 7;

3. Di trasmettere il presente prowedimento
regolarita contabile, attestante
Legislativo 267 /2000.
Rivodutri, lì 08-05-2017

la

al responsabile del servizio finanziario per il visto
capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del Decreto
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FATTURA ELETTRONICA
.:
i!
Vereion6 FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo d6l trasmiltente: 1T01879020517
Progressivo di invio: 0002008090
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Arnminislrazion€ deslinatarie: UFOGER

Dati del cedente / prestatore
Datlanagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00948090576
Codice fiscale: PLNPRZ68P51 Ll 1 7M
Nome: PATRIZIA
Cognome: PALENGA
Albo professionale di appartenenza: Ordine Archltettl P.P.C.
Provincia di competenza dellAlbo: Rl
Numero iscrizione allAlbo: n.219 - sez, A
Data iscrizione allAlbo: 2002-01-30 (30 cennaio 2002)
Regime fiscale: RFl9 (Regime forfeltanb)

I

i'

Datidella sede

I

lnditizzo: VIA T. FORMICHETTI N.41
CAP:02100
Comune: Rieli

I

I

Provincia: R!
Nazione: lT

Recapiti

I

Telefono: 3892715040
E-mail: patrlzia.palenga@gmail.com
I
I

Dati del cessionario / committente

i

I

Dati anagrafici

Ì

Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: Comune dl Rivodutri .

Uff eFatturaPA
!

Datl della sede
I

lndinzzo: Plazza Munlclplo,

9

i

CAP: 02010

Comune: Rlvodutrl

I

Provincia: Rl

i

Nazione: lT

:

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

i

Datl anagraficl

l

ldentificativo liscale ai fini IVA: 1T01879020517
Denominazione: Aruba Poc S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (tezo)

Ver!iona prcdotlr ccn foqi:o di Sl,lù Sol ./trw.fafluEoa oo!.ìl
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta imporli: EUR
Dala documento:2017.01-11 (i7 Gennalo 2017)
Numero documento: FATTPA 1 1Z
lmporlo lotale documento: 1290-J9
Causale: onorarlo per lncarico professionale per la definlzlone di pratiche di sanatoria edlllzla.
Convenzions del 12,11,2A12

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: lc04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assislenza lngegneri e fuchitetg
liberi
profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
lmporto conlribulo cassa: 66,j4
lmponibile previdenziale: 1 653.42
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilta del conkibuto: N2 (non soggette)
Tipologia cassa previdenziale: TC22 (lNpS)

Aliquola conlributo cassa (%): 4.00
lmporlo conlributo cassa: 68.78
lmponibile previdenziale: 11 15.A1

Allquota IVA appticata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr,

llnea:

1

Codlflca adlcolo

I
I
I

Tipo: Codlce fornltore
Valore: conven zlone 1 2,11,2012
Descrizione bene/servizio; ONOR.ARIO PER PRESTAZIONE PRoFESstoNALE operazlone
effettuata ai
sensi dell'aÉ. l, comml 54'89,-della Legge n. 1.?91?014 p€rtanto non soggstta ad IVA nd a ritenuta, al
sensl dell'art, 1, comma 07 delta Legge n. 19OIZO14
Quanùla: 1.00000000
Unita dl misura: NR
Valore unitario: 1 653.47000000
Valore totale: 1653.47000000
IVA (7o): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggeua)

I
I
I
I

l

I
I

I

I

I

Nr, llnea: 2

I

I

Codillca artlcolo
Tipo: Codlce fornitore
Valore: SNI
Descrizione bene/servizio: Spesa non imponlblle IMPOSTA Dl BOLLO
Quantila: 1.00000000
Unita di misura: NR
Valore unitario: 2.00000000
Valore totale: 2.00000000
IVA (o/d: 0.00
Natura operazione: Nl (esclusa ex art.1S)

I
I

i
I
:

I

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquola IVA (70): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)

Iotala imponibile/importo: I 788.39
Totale imposla: 0.00
Riferimento normativo: D.p.r. 63311 2
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Aliquota IVA (7o): 0.00
Natura operazioni: N,t (escluse ex arl.15)
Tolale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: D,p.r. 63J172

!
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Comune di Rivodutri
P.za Municipio n.9
02010 Rivodutri (Rl)

Sig.ra Loredana Lodovici

OGGETTO:relazione sullo svolgimento di incarico professionale.
"coNvENztorue pER L'AFFIDAMENTo Dt tNcARtco pRoFESSIoNALE pER

LA

DEFINIZIONE DI ISTANZE OI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI N.

47 185 e 326103"

-

stipulata il 12.1 1.2012.

Le sottoscritte:

'

Arch. Palenga Patrizia, nata a Terni il 11.09.1968, iscrilta all'ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti, al n. 2j9 - Sez. A, con
studio in Rieti, Via T. Formichetti n.41, Cod. Fisc. PLNPRZ68PS1L117M e partita l.V.A.
00948090s76;

-

lng. Ferraro Eva, nata a Roma l'01.12.1973 iscritta all'ordine degli Ingegneri della Provincia
di Rieti, al n. 516 - Sez. A, con studio in Rieli, Via Fundania snc Torre ,,C,, Cod.

-

FRRVEAT3T4 1 H501 W

P.

Fisc.

lva 00940980576;

Avendo ricevuto l'incarico in oggetto dal Responsabile dell'Area tecnica Arch. Mozzetti Claudio, in
nome e per conto del Comune di Rivodutri (Cod. Fisc. 00108820572):

vista la D.G.C. n. 7 del 10.03.2014 avente ad oggetto "Applicazione dell'lndennità risarcitoria

ai

sensi dell'art. 2 comma 46 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Determinazione dei minimi per Ie
categorie da 1 a 3", con la quale la Giunta Comunale ha stabilito gli importi minimi cui assoggettare

le diverse categorie di abuso individuate, secondo quanto indicato dalla Legge n. 47lgs, dalle
tipologie 1, 2 e 3e,vista la sfavorevole congiuntura economica, l?mministrazione comunale ha
provveduto a definire le modalità attraverso Ie quali è slata data facoltà ai cittadini interessati,
dietro richiesta, di raleizzare gli importi dovuti in n. 3 rate trimestrali:
riferiscono, come da accordi verbali presi con codesto Sindaco,
RELAZIONANO
ln merilo allo svolgimento dell'incarico in oggetto, per il quale sono state effettuate le fasi di lavoro
necessarie alla preparazione degli atti amministrativi finalizzali al perfezionamento delle pratiche di
Condono Edilizio 1.47185, L.724/94 e L.32612003 presenti nell'archivio comunale e in riferimento
al pagamento dell'lndennità risarcitoria da danno ambientale, delle n.235 pratiche esaminate i

pagamenti effettuati, da parte dei cittadini interessati dal procedimenlo
risultano così articolati:

di sanatoria

edilizia,

l

n,240 Pratiche edilizie esaminate ad oggi:
Versamenti effettuati a saldo circa:

n. 90

Versamenti parziali con rateizzazione circa:
Versamenti non effettuati circa:

n.5
n.147

circa;
effettuati:

lmporto totale versamenti previsti

€ 1g4.1gS,91

lmporto totale dei versamenti

€

6g.224,16

Onorari 15% sui versamenti già effettuati: € 4.797,75 (Arch. Palenga) + S.495,gg (lng.
Ferraro)
(,,,
Per un totale di
€ 10.269,77
r \ \ , (.:, ;.

Onorarigià liquidati
al netto di IVA e cassa

previdenziale

Restano, ad oggi, da liquidare
i seguenti onorari su incassi già

€ 3.006,81 (Arch. Palenga) + 3.250,00 (lng. Ferraro)
.,t §(,,,1 |
€,9,476,81 oltre Cassa Previdenziale
(r>

awenuti

neldettaglio entrambi i professionisti non risultano soggetti ad IVA né a ritenuta aisensi
dell,art.
comma 67 Legge n. 19012014 perlanto l'importo al lordo della Cassa Previdenziale risulterà:

Arch. Palenga

€ 1.790,39

lng. Ferraro

€ 1.999,35

Tofale

€ 3.679,74

1

Restano ancora:
lmporto totale versamenti non effettuati circa:

€ 120.939,19

Onorari 15% versamenti non effettuaticirca:

€

18.140,73

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto relazionato.

Rivodutri, 14 mazo 2017

GLI ISTRUTTORI TECNICI
Dott. Arch. Patrizia Palenga

Dott. lng. Eva Ferraro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._58_del_08-05-2017_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 10-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_10-05-2017

Impegno

78 del 11-05-2017

ttAlt -g0&
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IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. no Z 7"1
per 15 giorni consecutivi a partire

dal

Rivodutrili 2

2

..

ÀGn 2J1;
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