
COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                       COPIA 

N. 129 

REG. GEN. 195                                                                                                                        DEL 01/07/2021 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA  DI AREE A RICHIO FRANA ED IDRAULICO NELLA FRAZIONE 

Maione e nella zona svincoli A2. LIQUIDAZIONECOMPETENZE TECNICHE  per Progettazione definitiva 

- esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – 

CUP: H74H20000450001 – CIG: 8692894310 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATO: 

 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.; 

 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 PREMESSO CHE:  

 Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 

febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 

marzo 2021 - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e 

seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio.  

Che entro il termine perentorio del 15 settembre 2020 per come espresso della legge sopra citata, il Comune 

di Altilia, ha trasmesso al Ministero dell'interno apposite richieste per un totale di 999.500,00 

(novecentonovantanovemilacinquecento/00) coì suddivisi:  

- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i lavori di “Messa in sicurezza aree soggette a movimenti 

franosi nel comune di Altilia”;  

-  € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) per i lavori di “Messa in sicurezza di aree a rischio frana 

ed idraulico nella frazione Maione e nella zona svincolo A2”;  

- € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00) per i lavori di Interventi di messa in sicurezza della 

rete idrica comunale tutto il territorio comunale;  

Considerato che è stata utilizzata la piattaforma traspare per la richiesta preventivo a n.3 operatori economici 

regolarmente iscritti in piattaforma; 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 66  (R.G. 102) del 9/04/2021, si affidava l’incarico di 

Progettazione definitiva - esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 



di esecuzione per l’intervento di “Messa in sicurezza aree soggette a movimenti franosi nel comune di Altilia ai 

professionisti: 

- Ing. Ercole  GALLUCCI, C.F. GLLRCL68D12Z112A, P. I.V.A. 02191940788, residente in Altilia (CS); 

- Ing. Gianfranco PALMIERI, C.F. PLMGFR77R22D122N, P.IVA n.03326760786, residente in Montalto 

Uffugo (CS); 

- Ing. Roberto Nucci C.F. NCCRRT87M10D086O P. IVA n. 03605010788, con studio tecnico in Via 

Rocco Chinnici, 87100, Cosenza;    

VISTE le fatture : 

N. 6_21  del 24/06/2021, prot. n. 818 del 28/06/2021 trasmessa dal professionista Ing. Ercole  GALLUCCI  per 

un importo di euro 17.480,00 oltre cassa (4%), per un importo totale di euro 18.179,20 ; 

N. 1_21 del 23/06/2021, prot. n 819 del 28/06/2021 trasmessa dal professionista Ing. Gianfranco PALMIERI 

per un importo di euro 2760,00 oltre cassa (4%), per un importo totale di euro 2.870,40; 

N. 12 del 28/06/2021, prot. n 852 del 29/06/2021 trasmessa dal professionista Ing. Roberto NUCCI per un 

importo di euro 2760,00 oltre cassa (4%), per un importo totale di euro 2.872,40; 

ACCERTATO che i professionisti sono in possesso del requisito di regolarità contributiva INARCASSA giusto 

documento di regolarità  in corso di validità disponibile sul sistema telematico di accertamento (INARCASSA 

ON LINE) della regolarità appena richiamata; 

DATO atto che: 

 Il tecnico ha regolarmente espletato la mansione richiesta riguardo all’incarico professionale affidatogli 
afferente i lavori di cui trattasi. 

 la spesa trova copertura nel Capitolo 3685 del bilancio corrente esercizio; 

RITENUTA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 alla liquidazione delle 

somma sopra dettagliate;  

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7,  

del D.lgs. 267/2000, in calce alla presente; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità 

VISTA la D.L. 78/2010; 

VISTA la L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021); 

 DETERMINA 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di liquidare,  come liquida, con il presente atto le fatture:   

 N. 6_21 del 24/06/2021, trasmessa dal professionista Ing. Ercole  GALLUCCI  per un importo di euro 

17.480,00 oltre cassa (4%), per un importo totale di euro 18.179,20, quale competenze tecniche 

relative alla progettazione definitiva della Messa In Sicurezza  di Aree a Rischio Frana ed Idraulico 

nella Frazione Maione e nella zona Svincolo A2; 

 N. 1 _21 del 23/06/2021, trasmessa dal professionista Ing. Gianfranco PALMIERI per un importo di 

euro 2.760,00 oltre cassa (4%), per un importo totale di euro 2.870,40, quale competenze tecniche 

relative alla progettazione definitiva/esecutiva della Messa In Sicurezza  di Aree a Rischio Frana ed 

Idraulico nella Frazione Maione e nella zona Svincolo A2; 

 N. 12 del 28/06/2021 trasmessa dal professionista Ing. Roberto NUCCI per un importo di euro 

2.760,00 oltre cassa (4%), per un importo totale di euro 2.872,40 quale competenze tecniche relative 



alla progettazione della Messa In Sicurezza  di Aree a Rischio Frana ed Idraulico nella Frazione 

Maione e nella zona Svincolo A2; 

Di liquidare imputando la spesa complessiva di € 23.922,00 sul Cap. 3685 del bilancio corrente esercizio;  

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell’Ufficio Economico e Finanziario per gli 

adempimenti consequenziali;  

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000; 

di dare atto che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano 
incidere sul presente provvedimento; 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore; 
Di disporre la registrazione della presente determinazione al Registro Generale; 
Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell’Ente, www.comune.altilia.cs.it, nonché 
all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
Di pubblicare il presente atto sul Sito Web “Amministrazione Trasparente”.-  
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

F.to ( Sig.  Fiorito Tonino) 


