
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 965 del 20/10/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’ING. 
PASQUALE CONTARTESE PER ESPLETAMENTO INCARICO AFFIDATOGLI CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12/2014;

Registro di Settore 
N° 309 del 20/10/2015

Il giorno venti del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici

IL RESPONSABILE DI P.O.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso:
che con determinazione del Dirigente Settore 1 p.t. n. 12 del 15.01.2014 , l'ing. Pasquale Contartese, già 
consulente d'ufficio nel procedimento penale relativo ai lavori della zona Carmine e Piazza Terranova di 
Vibo centro, è stato incaricato per la redazione di una perizia estimativa dei danni subiti da questo Comune a 
causa dell'inesatta esecuzione dei suddetti lavori;

che con la stessa determinazione si è stabilito anche il compenso  per l'incarico affidato in   € 1.500,00 oltre 
IVA e CAP   per un totale di € 1903,20  da impegnare alla Funzione 1- Servizio 2  Intervento 3 Capitolo 
1800 Esercizio Finanziario 2014;

che in effetti  è stata impegnata la somma di € 1500,00 senza coprire la somma relativa accessori di legge;

che in data 29.01.2015 l'ing. Contartese ha trasmesso la relazione richiesta integrata con successiva 
depositata in data 30.3.2015; 

Vista la fattura n. 01 del 19.01.2015 di € 1903,20 IVA e C.N.P.A.I.A compresi acquisita agli atti in data 
28/01/2015 con prot. n. 3617 emessa dall'ing. Pasquale Contartese a saldo delle competenze per l'incarico 
conferitogli ed espletato;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione della somma richiesta previa integrazione dell'impegno di 
spesa assunto in modo insufficiente;

Dato  atto  che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la  procedura in argomento e' 
il seguente: ZB215DD007 

Accertata  la regolarità contributiva mediante DURC  Prot. 40079   dell'8/9/2015  

Vista la Delibera n. 50  del 19/8/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Vista la determinazione n. 220/14 del 29 aprile 2014, con la quale al sottoscritto dipendente nell'ambito della 
disciplina di cui agli artt. 8-9-10 CCNNLL 01.04.1999, è stato conferito l'incarico di lavoro di posizione 
organizzativa per il servizio Affari legali e Gestione Risorse Umane individuato all'interno del Settore 1 alla 
cui competenza per materia si ascrive indubbiamente il provvedimento in questione; 

 -    Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 del Testo Unico degli Enti Locali;
- Visto in particolare l'art.107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti; 
- Visto il D. Lgs n.165/2001; 

DETERMINA

 Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1. Impegnare alla Funzione 1- Servizio 2  Intervento 3 Capitolo 1800 Esercizio Finanziario 2015 la 

somma di € 403,20 ad integrazione dell'impegno assunto con la  determinazione del Dirigente Settore 
1. p.t. n. 12/2014 per le competenze dell'ing. Contartese per l'incarico conferitogli  concordate in € 
1903,20 IVA e C.N.P.A.I.A  Compresi e  non in  € 1500,00 ;

 
2. Liquidare in favore dell'ing. Pasquale Contartese, residente in Via Antonio Gramsci, 126 Rombiolo ( 

VV), CF. CNTPQL75B06F537J, la somma di € 1903,20 IVA e CAP compresi a titolo di competenze 
per l'attività di consulenza espletata a seguito dell'incarico conferitogli con determinazione Dirigente 
Settore 1 p.t n. 12/2014; 

3. Dare atto che la differenza di €. 1500,00  risulta già impegnata alla Funzione 1- Servizio 2  
Intervento 3 Capitolo 1800 Esercizio Finanziario 2015 con determinazione del Dirigente Settore 1. 
p.t. n.12/2014;

4. Effettuare il pagamento della somma di € 1903,20 mediante accredito sul conto corrente intestato 
all'ing. Pasquale Contartese Codice IBAN: IT 94C0760104400000065600876 comunicato 
dall'interessato quale conto corrente "dedicato" ai sensi di legge;



5. Trasmettere al Servizio Finanziario unitamente al presente atto la fattura n. 01 del 19.01.2015;

6. Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ferraro Elisabetta dell'Ufficio 
Contenzioso;

7. Dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.. 190/2012 e 
DPR 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse , limitative o preclusive delle funzioni 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale 
del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni di istruttoria  e del  sottoscritto responsabile 
di P.O che adotta l'atto finale.

8. di demandare all'ufficio competente la pubblicazione dei dati relativi al presente compenso nella 
specifica sezione del sito web ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE P.O.
f.to DOTT. PAOLO TRIPODI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 07/10/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 20/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 20/10/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2005 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 20/10/2015 al 04/11/2015

Data: 20/10/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


