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Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Area Tecnica

Jz determina del Responsabile dell 'Area Tecnica
COPIA

N° 127/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno di spesa per saldo fattura elettronica nr. FatPAM NCOI del 22/01/2016 del Dott.

Forestale Giovanni Fornataro, per redazione progetto di taglio particella forestale 38 del PAF.

Liquidazione di spesa. CIG n. Z3A19FC89D

L'anno duemìladiciassette, addì Diciannove, del mese di Giugno, nella casa Comunale,
il sottoscritto Arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell'Area Tecnica, giusta
provvedimento Sindacale e, quindi, abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del
T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui ali 'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



- Premesso che il Comune di Postiglione, con deliberazione del Commissario
Straordinario nr. 82, assunto con i poteri della Giunta Comunale in data
28/09/2009, approvava il progetto di taglio delle particene forestali nr. 31 e 38 del
Piano di assestamento Forestale, per l'importo complessivo di € 160.900,00, redatto
dal tecnico incaricato dott. Giovanni Fornataro;
- Considerato, purtroppo, che negli ultimi anni, a causa delle grosse difficoltà
economiche, la vendita del materiale legnoso ha incontrato sempre maggiore
difficoltà, lasciando, il più delle volte, il materiale invenduto per "Gara Deserta";
- Che la Giunta Comunale, nel tentativo di invogliare le ditte boschive all'acquisto
del materiale posto all'asta, con atto deliberativo nr. 53 del 11/04/2014, ha
richiesto al tecnico incaricato di procedere alla rivisitazione della stima delle
particelle forestali cadenti al taglio;
- Vista la rivisitazione della stima redatta dal Tecnico Progettista Dott. Giovanni
Fornataro, che prende atto delle mutate condizioni di mercato della legna da
ardere e, nel contempo, tiene conto dell'accrescimento del bosco in argomento,
fissando il valore complessivo del materiale legnoso ritraibile dal taglio delle
particelle forestali nr. 31 e 38, in € 90.136,00 ;
- Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 131 del 11/11/2015, con la quale si
approva il progetto di taglio delle particelle nr. 31 e 38, come da revisione di
stima, per l'importo complessivo di €90.136,00 così suddiviso:
- particella nr. 31 € 34.170,00;
- particella nr. 38 € 55.966,00;
- Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 146 del 21/11/2015, con la quale si
prende atto, a seguito di procedure con "Gara deserta" dell'offerta presentata
dall'impresa boschiva Antonio Cuozzo di Acerno, per l'acquisto del materiale
legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale nr. 38, per l'importo di €
67.000,00 comprensivo delle spese pari al 10% oltre IVA come per legge;
- Vista la Determina nr. 305 del 22/12/2015, con la quale si aggiudica, in via
provvisoria, il materiale legnoso alla ditta boschiva Antonio Cuozzo, per l'importo
di cui sopra, facendo salve eventuali offerte migliorative;
- Vista la Determina nr. 309 del 28/12/2015, con la quale, preso atto dell'assenza di
offerte migliorative, si aggiudica, in via definitiva, il materiale legnoso ritraibile dal
taglio della particella forestale nr. 38, per l'importo di € 67.000,00 comprensivo
delle spese pari al 10% oltre IVA come per legge;
- Vista la fattura elettronica nr. FatPAM NC01 del 22/01/2016 di importo
complessivo pari a € 7.503,73, presentata dal Dott. Forestale Giovanni Fornataro,
per la redazione del progetto di taglio della particella forestale nr.38 del PAF;
- Vista la determina nr. 73 del 23/05/2016, con la quale è stata liquidata la somma
di € 5.323,00 quale acconto sull'importo complessivo di € 7.503,73 di cui alla fattura
nr. FatPAM NC01 del 22/01/2016, dando atto che la somma di €2.180,73 a saldo
della fattura elettronica prima richiamata, presentata dal Dott. Forestale Giovanni
Fornataro, sarà liquidata con successivo provvedimento;



- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del saldo di cui alla fattura
elettronica sopra indicata, pari a €2.180,73;
- Visto il bilancio di previsione 2017 ed in particolare l'UEB 01.06.1.03 - Gap.
770120/3 che presenta una sufficiente disponibilità;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'impegno della somma occorrente,
pari a € 2.180,73, con imputazione all'UEB 01.06.1.03 - Gap. 770120/3 del Bilancio di
previsione 2017;
- Vista l'Attestazione di Regolarità Contributiva, rilasciata dagli Organi competenti;
- Vista la legge regionale nr. 11/1996;
- Visto il D. Lgs. nr. 267/2000;
- Visto il CIG n. Z3A19FC89D;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi,

D E T E R M I N A

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

- Di impegnare, per quanto in narrativa, la somma di € 2.180,73, con
imputazione all'UEB 01.06.1.03 - Gap. 770120/3 del Bilancio di previsione
2017;

- di liquidare la somma complessiva di € 2.180,73 a favore del Dott. Forestale
Giovanni Fornataro, quale saldo delle competenze professionali, per la
redazione del progetto di taglio della particella forestale nr. 38 del Piano di
Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Postiglione;

- di dare atto che l'importo complessivo di € 2.180,73 è così suddiviso:
Competenze professionali € 1.752,43;
Cassa 2% € 35,04;
Totale imponibile € 1.787,47;
IVA 22% € 393,26;
Totale € 2.180,73;

- di dare atto che la somma liquidata è allocata all'intervento 01.06.1.03 -
Gap. 770120/3 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

- di dare atto che la ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010 avendo
comunicato il codice IBAN peri dovuti pagamenti;

- di trasmettere il presente atto, con allegata fattura, all'Ufficio contabile, per
gli adempimenti di competenza;

- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, nei modi e
forme di legge, per giorni quindici consecutivi, all'Albo on-line dell'Ente.

Il Responsabile Area Tecnica

Arch. Vincenzo Capasse



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.
,

Lì, ^_^__^_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Vincenzo Capasse

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Vincenzo Capasso

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _ e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, _ _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.

L •Lì .1

II Responsabile ^el Servizio

j


