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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia cii Rieti

Seryizio Tecnico
ORiGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Vìsto il Decreto Sindacale n.2 del 0310712018 con il quale si nomina l'Arch. Claudio Mozzetti quale
Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
VÌsto il Decreto ingiuntivo di pagamento n.38712017, assunto al prot. 149 del 12.01.2018, con il

quale il Giudice di Pace di Rieti ha ingiunto al Comune di Rivodutri di liquidare in favore della ditta
Panitti Claudio, con sede in Rieti, via Claudio Torda snc, "(. ..) la somma di € 2.904,00, oltre agli
interessi dal di del dovuto sino all'effettivo saldo, oltre a//e spese e competenze del procedimento, che
liquida in complessivi € 486,00 ( ...)", per lavori di autospurgo effettuati presso l'impianto di
depurazione comunale, per i quali la ditta medesima aveva emesso la fattura n. 125 del 24.01.2013,
Dato atto:

- che tali opere, per le quali non sussistono impegni di spesa, risultano effettuate nell'anno
2007, come attestato dall'allora responsabile del servizio tecnico, lng. Massimiliano Giansanti,
con nota assunta al prot. 4068 del 11.11.2010. Detta attestazione riscontrava la nota prot.
3576 del 05.'10.2010 con la quale il sottoscritto richiedeva al suddetto tecnico di comunicare
I'effettivita C: l-: ;;r:ioni per le quali la .ritt: ?anitti Claudio, con nota assunta al prot. 3413 del
22.09-2010, aveva richiesto rl pagamento di € 3.000,00 oltre iva;

- che I'lng. Giansanti, nel riscontro medesimo, specificava che"ilavoi furono eseguiti in somma
urgenza presso il depuratore comunale in località Santa Maia causa rottura del colleftore
generale che tra I'altro aveva causato problemi al pozzefto di sollevamento del depuratore
-stessc (.. ) lc :amme necessanè per I'esecuzione dei lavoi furono individuate all'interno del
Q.E. del progetto di colleftamento fognature del capoluogo ed interventi di migtioramento del
depuratore allora gia finanziato (...)":

- che nel richiamato quadro economico dell'opera pubblica denominata "Lavoi di collettamento
pafte del capoluogo al depuratore in località Vicenda e sua sistemazione", finanziata dalla
Regione Lazio con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, risultava prevista la voce "Lavoi in
economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - Somma urgenza',;
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Oggetto: Deliberazione di C.C. n.28 del 13.O8.2O19
Rlcoaoecimento debito fuori bllanclo ai sensl dell'aÉ. 194,
comma 1, lettera a) del D.Lgs 267 /2OOO.

- lmpegno di spesa a favote della ditta Panlttl Claudlo,
con sede in via Claudio Torda,8 - O21OO Rteti - P.IVA
00688690577, per lavorl eseguiti presso il depuratore
comunale -

- Impegno di spesa a favore dell'Aw. Valentina Panltti,
con studio ln via Cicolana n.61, O2O15 Grottl di
Cittaducale (RI) - P.Iva O1L2769O574, quale legale della
ditta Panitti Claudio

- Llquidazione fattura n.125 del 24.01.2013 emessa dalla
ditta Panitti Claudio.



- che I'importo di € 3.000,00 oltre iva, precedentemente richiesto, veniva rettificato dalla ditta
Panitti Claudio, con nota assunta al prol.922 del 12.03.2012, in € 2.000,00 oltre iva;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 61 del 14.08.2018, con la quale è stata approvata la rendicontazione
finale dei "Lavoi di collettamento pafte del capoluogo al depuratore in località Vicenda e sua
sistemazione":
Vista la Determinazione n. G02709 dell'1 1 .03.2019, assunta al prot. 1233 del 18.06.2019, con la
quale la Regione Lazio ha preso atto di tale rendicontazione rimodulando il mutuo acceso con la
Cassa Depositi e Prestiti;
Dato atto che in data 05.06.2019 è stata assunto al prot. 2496 un atto di precetto a flrma dell'Aw.
Valentina Panitti, legale della ditta, con il quale, con riferimento al succitato decreto ingiuntivo di
pagamento, si e intimato al Comune di Rivodutri di liquidare la somma complessiva di € 3.646,71,
"(...) oltre agli interessi e ivalutazione economica dal dl del dovuto sino all'effeftivo soddisfo, oltre le
spese di notifica (...), oltre al pagamento del/a tassa di registrazione in fase di liquidazione (...)".
Dato atto che con nota assunta al Wol. 3254 de\23.07.2019 l'Aw. Panitti, previ accordi intercorsi con
l'Amministrazione, ha dettagliato l'importo complessivo da liquidare, risultante pari ad € 3.646,71, di
cui € 2.904,00 per sorte ed€742,71 per spese legali.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13.08.2019 con la quale è stato riconosciuto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 , lettere a) del D.Lgs 267|2OOO la legittimità del debito fuori
bilancio di €3.il6,71;
Vista la fattura n.125 del 24.01.2013 € 2.904,00 (euro duemilanovecentoquattro/oo) iva inclusa,
emessa dalla ditta Panitti Claudio, con sede in Via Claudio Torda, 8 - 02100 Rieti - P.IVA
00688690577, per lavori eseguiti presso il depuratore comunale;
Visto il DURC della Ditta Panitti Claudio;
Visto il certificato di regolarità contributiva dell'Aw. Valentina Panitti;
Dato atto che necessita procedere a:

- impegnare la somma di € 2.904,00 (euro duemilanovecentoquattro/0O) iva inclusa, a favore
della ditta Panitti Claudio, con sede in via Claudio Torda, 8 - 02100 Rieti - P.IVA
00688690577;

- impegnare la somma di € 742,71 (euro settecentoquarantadue/71), compresi oneri a favore
dell'Aw. Valentina Panitti, con studio in via Cicolana n.61 02015 Grotti di Cittaducale (Rl) P.lva
0112769Q574:

- liquidare la fattura n. 125 del 24.01.2013 di € 2.904,00 (euro duemilanovecentoquattro/oo) iva
inclusa emessa dalla ditta Panitti Claudio;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 del 24.04.2019:
Vista la Defiberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017:
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Vìsto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Msto I'art.'184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vìsto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;
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Di impegnare a favore della ditta Panitti Claudio, con sede in via Claudio Torda, 8 - 02100
Rieti - P.IVA 00688690577, la somma di € 2.904,00 (euro duemilanovecentoquattro/oo) iva
inclusa, imputandola al Capitolo '109373 Cod. 09.04-1 .03.02.09.004 "gestione impianti di
depurazione":
Di impegnare a favore dell'Aw. Valentina Panitti, con studio in Grotti di Cittaducale (Rl), via
Cicolana n. 61 - P.lva 01127690574, quale legale della ditta Panitti Claudio, la somma di €
742,71 (ewo settecentoquarantaduef l ) compresi oneri, imputandola al Capitolo 109373 Cod.
09.04-'l .03.02.09 .0O4 " gestione impianti di depurazione"i
Di liquidare la fattura n.125 del 24.01.2013 di € 2.904,00 (euro duemilanovecentoquattroioo)
iva inclusa, emessa dalla Panitti Claudio, con sede in Rieti, via Claudio Torda, S - P.IVA
00688690577;
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
Legislativo 26712OO0.

Rivodutri, lì 29-10-2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._154_del_29-10-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 13-12-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_13-12-20 19

Impegno 183 del 13-12-2019 Mandato n.

Impegno 184 del 13-12-2019

- del

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
e vi rimarràwww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legqe 6912009,

per 15 giorni consecutivi a partire dal 11, I + Ì4( pos. n" ÀfrY

Rivodutri lilh.l e -EOl\
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