COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 9

Del

REG

OGGETTO:
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER
REDAZIONE PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE.

Data 23.01.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

PREMESSO:
- che la Provincia di Avellino con delibera di G.P. n. 83 del 28 giugno 2012, al fine di
incentivare i Comuni a provvedere alla predisposizione della Pianificazione Comunale
di Emergenza, riapriva i termini per l’accesso ad un contributo commisurato al
numero della popolazione residente, per quei Comuni che consegnavano il Piano di
Emergenza entro il 31.10.2012;
- che relativamente a questo Comune, con deliberazione di G.P. n. 259 del
24.08.2007, all’ALLEGATO “A”, veniva quantificato un contributo pari ad € 464,84#,
salvo rideterminazioni e/o riconoscimenti ulteriori;
- che, pertanto, dovendo questo Comune dotarsi di detta Pianificazione Comunale di
Emergenza, completa della compilazione delle schede di censimento delle risorse,
materiali, mezzi ed elementi esposti al rischio e cioè di quei dati che consentono la
gestione dell’emergenza, secondo il cosiddetto “METODO AUGUSTUS”, con propria
determinazione n. 161 del 01.10.2012 si è proceduto all’affidamento diretto del servizio
tecnico, relativo alla REDAZIONE DEL “PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE”,
all’Arch. COPPOLA Marta, nata ad Avellino il 13.07.1980 e residente in San Mango sul
Calore alla Via Provinciale n. 98, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Avellino al n. 1413;
- che con la medesima determinazione n. 161/2012 si stabiliva, tra l’altro, che, a fronte
della prestazione professionale resa, all’Arch. COPPOLA sarebbe stato corrisposto a
titolo di compenso il solo contributo che la Provincia di Avellino, ad avvenuta
presentazione del Piano in argomento entro il 31.10.2012, eventualmente avrebbe
assegnato a questo Comune, senza ulteriori oneri a carico di questo Ente, avendo la
su richiamata professionista dichiaratasi soddisfatta, al fine di arricchire il proprio
curriculum professionale, della sola incentivazione della Provincia ;
- che, pertanto, tra le parti in data 04.10.2012 è stato sottoscritto apposito disciplinare
d’incarico Reg. n. 786;
- che l’Arch. COPPOLA Marta, ha provveduto ad espletare il servizio tecnico in
argomento, con compilazione di tutte le schede all’uopo predisposte dal
Dipartimento di Protezione Civile, nonché all’elaborazione della pertinente
cartografia entro la data stabilita presentando, con nota acquisita al protocollo
comunale in data 10.01.2013 col n. 179, apposita ricevuta per prestazione
professionale richiedendo la liquidazione del compenso convenzionalmente stabilito;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione richiesta con esclusione dell’IVA, avendo
la stessa dichiarato di svolgere lavoro autonomo occasionale e rientrando, quindi,
nelle ipotesi previste dall’art. 67, co. 1, lett. I), del DPR. 917/1986 e, pertanto, non
soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR. 633/1972, per cui i relativI compensi
sono da assoggettare all’IRAP;
DATO ATTO che la Provincia di Avellino ha provveduto ad assegnare a questo Ente il
contributo spettante per l’elaborazione del Piano in argomento;

DETERMINA
per tutti i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
- di liquidare, così come liquida, all’Arch. COPPOLA Marta, la somma di € 428,84#
con esclusione dell’IVA per i motivi in premessa esposti, quale compenso
professionale a saldo, per la REDAZIONE DEL “PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE”;
- di dare atto che sul compenso spettante dovrà essere versata la somma di
€ 36,00# pari all’8,50% sull’onorario per IRAP, stante la dichiarazione resa dalla
professionista di cui in premessa;
- di imputare la spesa di € 464,84# al Cap. 3044/RP del redigendo Bilancio di
Previsione Anno 2013, atteso che il relativo termine di approvazione è fissato al
30.06.2013, giusta art. 1 co. 381 della legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata nella G.U.
n. 302 del 29.12.2012 (legge di stabilità 2013);
-

di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- F.TO Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
XXXXXXXXXXX

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che
copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32
comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 25.01.2013 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09.02.2013
Lì, 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì 25.01.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE

TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

