
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
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,  24.01.2018 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                   f.to       Dott.  Giovanni Costantino 
                                                                                              
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì,  24.01.2018 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                    f.to      Arch.  Vincenzo Capasso 
                                                                                           
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 24.01.2018 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì,  24.01.2018 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
                                                                                       f.to        Pasquale Onnembo 
 
 

 

 

 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
 ORIGINALE  
 COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
N°   31 / 2018 /Reg. Gen.                               
 

OGGETTO: Liquidazione saldo per progettazione e direzione lavori –

Bando di attuazione della misura 225 del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2007/2013, azione B, intervento B1 – Mantenimento delle 

Radure (anno 2009-2014) – Dr. Agr. Antonio Lettieri –                                 

CIG  Z201E80AF9  
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro, del mese di gennaio, nella Casa Comunale, il 

sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento 

sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 

 



IL   RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO: 
- che con il Decreto Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008 sono state approvate le disposizioni 

generali ed i bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2007/2013 della Campania, cofinanziato dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), 
alle quali possono accedere anche i Comuni proprietari di aree forestali boscate; 

- che i termini di adesione per il rilascio sul portale SIAN delle domande erano fissati alle ore 
24.00 del 15 maggio 2008 ed alle ore 12.00 del quinto giorno lavorativo successivo a tale 
scadenza per la consegna del cartaceo al Settore Tecnico Provinciale Agricoltura (Misure 211, 
212, 214, 215) o Foreste (Misura 225) competente per territorio; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30/06/2008 questo Ente ha inteso partecipare ai 
bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della 
Campania, cofinanziato dal Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che prevedono 
aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali ed in particolare alla Misura 225 
“Pagamenti per interventi silvopastorali” e, nell’ambito della stessa, all’Azione “6.b) 
Mantenimento di habitat per la conservazione per l’intervento 6.b.1) Mantenimento delle radure;  

CONSIDERATO che: 
• che il progetto PSR Campania 2007/2013 Misura 225 è stato approvato e finanziato per le 

annualità dal 2008 al 2014; 
• che il Dr. Agr. Lettieri Antonio è stato incaricato per la progettazione tecnica riferita la Bando di 

attuazione della Misura 225 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, azione B 
intervento B1, Mantenimento delle radure;  

• che per l’annualità 2008 il tecnico di cui sopra è stato regolarmente retribuito, giusta fattura n°2 
del 01/02/2011; 

• che per le annualità che vanno dal 2009 al 2014 sempre il medesimo tecnico, in data 05/11/2015, 
ha rideterminato l’importo della parcella in € 20.508,94, oltre Iva e Cassa come per legge, 
anziché € 27.345,25, oltre Iva e Cassa come per legge;   

VISTE 
• la fattura n. 6 del 17.04.2012 di importo pari a € 9.290,09 Iva e cassa previdenziale comprese di 

cui € 150,54 di cassa previdenziale al 2% ed € 1.612,33 di Iva al 21% soggetta a regime di Split 
Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 7.527,22 di imponibile Iva e cassa previdenziale escluse 
relativa al compenso per la progettazione tecnica riferita la Bando di attuazione della Misura 225 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, azione B intervento B1, Mantenimento 
delle radure – anno 2009; 

• la fattura elettronica n. 3_16 del 22.06.2016 di importo pari a € 16.154,45 Iva e cassa 
previdenziale comprese di cui € 259,63 di cassa previdenziale al 2% ed € 2.913,10 di Iva al 22% 
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 12.981,72 di imponibile Iva e 
cassa previdenziale escluse relativa al compenso per la progettazione tecnica riferita la Bando di 
attuazione della Misura 225 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, azione B 
intervento B1, Mantenimento delle radure – anno 2009 - 2014; 

• la nota di credito n. 5_17 del 09.08.2017 di importo pari a € 5.645,49 Iva e cassa previdenziale 
comprese di cui € 90,73 di cassa previdenziale al 2% ed € 1.018,04 di Iva al 22% soggetta a 
regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 4.536,72 di imponibile Iva e cassa 
previdenziale escluse relativa alla nota di credito sulla fattura n 3_16 del 22.06.2016; 

•  compenso per la progettazione tecnica riferita la Bando di attuazione della Misura 225 del  
DATO ATTO che ai sensi delle legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura 
informatica, il cod. CIG n. Z201E80AF9 relativo ai suddetti affidamenti di prestazione di servizio; 
DATO ATTO, inoltre, che i fini della tracciabilità dei flussi finanziari le ditte affidatarie si 
assumono automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 136/2010 fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura; 
 

POSTO che il servizio è stato regolarmente reso; 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di essere in regola con gli eventuali obblighi di 
contribuzione previdenziali, assicurativi e assicurativi; 
RITENUTO dover liquidare: 
• la fattura n. 6 del 17.04.2012 di importo pari a € 9.290,09 Iva e cassa previdenziale comprese; 
• la fattura elettronica n. 3_16 del 22.06.2016 di importo pari a € 16.154,45 Iva e cassa 

previdenziale comprese, scomputando dall’importo della nota di credito n. 5_17, per cui 
l’importo di € 10.508,96 Iva e cassa previdenziale comprese;   

CONSIDERATO che la somma complessiva necessaria per l’importo di € 19.799,05, Iva e cassa 
previdenziale comprese, trova copertura finanziaria allocata all’UEB 09.02.2.02. Cap. 770110/17 
RR.PP. 2015; 
VISTI: 
• il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
• il Regolamento per acquisti e forniture; 
• gli interventi 2.09.06.01 capitolo 770110/17 e 1.09.03.03 cap. 770310/34 del redigendo 

bilancio di esercizio che presentano la dovuta disponibilità;   
 

D E T E R M I N A 
 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 
 

2) Di liquidare la somma di € 9.290,09 Iva e cassa previdenziale comprese di cui € 150,54 di cassa 
previdenziale al 2% ed € 1.612,33 di Iva al 21% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 
633/72 ed € 7.527,22 di imponibile Iva e cassa previdenziale escluse relativa al compenso per la 
progettazione tecnica riferita la Bando di attuazione della Misura 225 del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2007/2013, azione B intervento B1, Mantenimento delle radure – anno 2009;  

 
3) Di liquidare la somma, scaturente dalla nota di credito n. 5_17, di € 10.508,96 Iva e cassa 

previdenziale comprese di cui € 168,90 di cassa previdenziale al 2% ed € 1.895,06 di Iva al 22% 
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 7.527,22 di imponibile Iva e cassa 
previdenziale escluse relativa al compenso per la progettazione tecnica riferita la Bando di 
attuazione della Misura 225 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, azione B 
intervento B1, Mantenimento delle radure – anno 2009 - 2014; 

 
4) Di stabilire che la ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 136 del 13/08/2010 indicando nel testo della fattura il codice IBAN dedicato ove 
disporre i pagamenti; 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 

6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di 
competenza; 

 
7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Albo Pretorio del Comune di Postiglione per la 

relativa pubblicazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                           f.to         Arch. Vincenzo Capasso 
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