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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

!)

uA\
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Slndacale n.05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudìo Mozzetti

Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata:

- L'CDPC n.171 del 19.06.2014 recante ad oggetto 'Conlrbuti per gli inteNenti di prevenzione del rischio

sismica per I'anno 2013;

- la Determinazione regionale n.G00555 del 28.01.2015 recante ad oggetlo 'Ordinanza del Capo
Dipaftimento di protezione Civile n.171 del 19 giugno 2014 e Decreto del Capo Dipaftimento di
Protezione Civile del 4 agosto 2014. Programma regbnale degli interventi di miglbnmento s,smrbo su
edifici strategici già verificati, del Prognmma di inteNenti strufturali su edifici pivati e Piano delle indagini
di Microzonazione Sismlca e Condizione Limite dell'Emeryenza (Annualità 2013)";

- la nota del 02.03.2015, assunta al prot. 759 del 06.03.20'15, con la quale la Regione Lazio - Direzione
Regionale Ambiente e Politiche Abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche comunicava l'inserimento
del Comune di Rivodutri nell'elenco dei beneficiari dei finanziamenti per la redazione delle analisi delle
Condizioni Limite dell'Emergenza (CLE), di cui alla Determinazione regionale n.G00555 de|28.01.2015:

- I'Allegato 2 alla suddetta determinazione regionale dal quale risulta l'attribuzione, al Comune di Rivodutri,
di una somma pari ad € 3.000,00 per la redazione delle analisi delle CLE;

Richiamata la Determinazione n. 108 del 30.07.2015 con la quale sl affidava all'Arch. Roberto Liberali, con

studio professionale in Rieti, via T. Varrone n.94 - P.lva 00909590572, la redazione delle analisi delle Condizioni

Limite dell'Emergenza (CLE), per l'importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00) contributi previdenziali ed
iva inclusi;

Oato afto:

- che in data 26.06.2019 sono stati assunti al prot. 2857 gli elaborati inerenti all'analisi delle CondÉioni

Limite di Emergenza a firma del sumlnenzionato professionista;

- che in data '10.07.2019, con nota prot. 3085, i suddetti elaborati sono stati trasmessi alla Regione Lazio,

Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse ldriche e Difesa del Suolo, Area Tutela del

Terrìtorio,

- che I'ente regionale con nota assunta del 25.07.2019, assunta al prot. comunale n. 3300 del 26.07.2019,

avendo riscontrato difformità nella documentazione trasmessa, ne ha richiesto la correzione;

DATA
16-09-
2019

Oggetto:
Redazione anallsi condizioni llmite dell'emergenza (CLEI -
OCDCP n. 171 de119.O6.2O14 - Determlnazione reglonale n.
GOO555 del 28.O1.2O15 - Professionlsta lncarlcato: Arch.
Roberto Liberall, con studio professlonale in Rietl, via T.
Varrone n.94 - P.Iva OO9O959O572- ClGz Z6CL597LL3 -

fattura n.1-2O19-FE del l8l07 l2OL9.



- che I'Arch. Roberto Liberali ha proceduto alla correzione della documentazione che è stata ritrasmessa
in data 30.07.2019:

- che in data 31.07.2019 la Regione Lazio, evidenziando il permanere di una piccola ditformità, ha
richiesto un'ulteriore correzione:

- che in data 02.08.2019 il professionista incaricato ha ritrasmesso la documentazione corretta;

Vista la Fattura n.1-201g-FE del 1810712019, assunta al prot. n. 3'188 del 18.07.2019, di € 't.500,00
(millecinquecento/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa a titolo di acconto della prestazione
suindicata dall'Arch. Roberto Liberali, con studio professionale in Rieti, via T. Varrone n.94 - 02100 Rieti - P.lva
00909590572;

Vista il certificato di regolarità contributiva rilasciato da lnarcassa assunto al prot.3744 del 04.09.2019;
Visto il bilancio di previsione pluriennale per iltriennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.
13 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.O5.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del O2.1O.2O77;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. l commi dal 819 al 825 della legge 30-12-2018 n.145 (legge
di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del 18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle l-eggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art 184 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
vista la L. 136/20to:
Visto il D.[gs 33/2013;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono
tutte riportate;
Dl liquidare la Fattura n.1-2019-FE del t8/0712OL9, assunta al prot. n. 3188 del 18.07.2019, di €
1.500,00 (millecinquecento/O0) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa a titolo di acconto
dall'Arch. Roberto Liberali, con studio professionale in Rieti, via T. Varrone n.94 - P.lva 00909590572,
iscritto all'Ordine degliArchitetti della Provincia di Rieti, al n. 205/A;
Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità
contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativ o 267(2OOO.

Rivodutri, li 16-09-2019

le del Servizio
Arch. Mozzetti
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FATTURA ELETTRONICA T.tefl 1rc,17

Q*'* I
Dati relativi alla trasmissione

ldentifìcativo del trasmittente: 1T11359591002
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissionei FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00909590572
Codice fìscale: LBRRRT70L25H282O
Nome: robeÉo
Cognome: liberali
Regime fiscale: RFl9 (Regime forfettario)

Dati délla sedé

lndirizzo: VIA S. PIETRO MARTIRE, 24
CAP: 02100
Comune: rieti
Provincia: Rl
Nazione. ll

Recapiti

Telefono: 393382258959
E-mail: robertoliberali@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00108820572
Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: COÙIUNE Dl RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: PIAZZA UNICIPIO 9
CAP: 02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentifìcativo fiscale ai fìni IVA: 1T11359591002
Codice Fiscale: 1 1 359591 002
Denominazionei Fattura24 S.r.L.

Soggefto emittente la faftura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

v.Eon podota M r€lio di $l. sdlla44tstEEE 9!!

file:///C:fusersfutente/AppData./Local/Temp/GolemSiipaV%o7824575419-BD18-4300...2210812019

I



Page 2 of 3

vers,one FPAl2

Dati generali de! documento
Tipologia documento: TDol (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019{7-16 (18 Luglio 2019)
Numero documento: 1.2019-FÉ
lmporto totale documento: 1500.00
Causale: Acconto per r€daziono analisi Condizioni Limite dell'Emergenza (CLE) del comune di
Rivoduùi - OCDPC n.171 del19lOGl2O11. Determinazione Regionale n. G005556 del2v0ln015

Bollo

Bollo vartuale: Sl
lmporto bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenzaale: TCO4 (Cassa Nazaonale Previdenza e Assistenza lngegnerie Architetti liberi
profess.)
Aliquota contributo cassa (o/o): ,1.00

lmporto contributo cassa: 57.69
lmponibile previdenziale: 1 412.31
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibalatà del contributor N2 (non soggette)

Dati della convenzione
ldentificativo convenzione: I 08
Data convenzione: 2015-07-30 (30 Luglio 2015)
Codice ldentificativo Gara (ClG): Z6Cl597ll3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. llnea: 1

Descrizione bene/servizio: Acconto psr rsdazione analisi Condizioni Limito dell'Emorgenza (CLE) dol
comuns di Rivodutri . OCDPC n. l7l dol 19105/2014- Detorminazione Rogionale n. G005556 del
28t01t2015
Quantita: 1.00
Unità dimisura: pz
Valore unitario: 1442.31
Valore totale: 1442.31
IVA (o/o): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (oÀ): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: I 500.00
Totale imposta: 0.00
Rifuramento normativo: 0% - Rogime torfettario

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ROBERTO LIBERALI
Modalita: *1P05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019'07'18 (18 Luglio 2019)
lmporto: '1500.00
lstituto finanzaario: BANCA POPOLARE Dl SPOLETO
Codice IBAN: 1T79A057041i1600000000002271

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura FE t-201g-FE 'Architetto Roberto Liberali'pdf
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'Frt.32, ^comma 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat ù1, /0 )nll pos. n" 355 '

Rivodurri tiol.&. Jnlq
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