COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 116 Reg. Det.
Data 18.09 .2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE E RIORDINO DEI TERRENI
GRAVATI DEA USO CIVICO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
MONTAURO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2017 del
20.02.2017AL PID ING. ANNAMARIA CUFFARO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- che Regione Calabria con Deliberazione di G.R. n. 1084 del 28/12/2004 ha provveduto a nominare
l’Ing. Annamaria Cuffaro P.I.D. per il Comune di Montauro;
- il Comune di Montauro con nota del 08/08/2014, prot. n. 3336 ha provveduto a richiedere alla
Regione Calabria – Agricoltura foreste e forestazione – Usi Civici la ricognizione dei terreni gravati
da usi civici in agro di Montauro, per come previsto dalle norme in materia di usi civici – Legge
regionale 21 agosto 2007, n. 18;
- che Regione Calabria con nota prot. n. 263066 del 19/08/2014, invitava l’Ing. Annamaria Cuffaro,
previi contati con l’Amministrazione Comunale di Montauro di voler depositare la relazione di
perizia entro e non oltre giorni 240 e pertanto entro il 30/04/2015;
- che il P.I.D. ing. Annamaria Cuffaro ha provveduto a depositare la suddetta perizia presso la
Regione Calabria – Agricoltura foreste e forestazione – Usi Civici, in data 27/02/2015, per come
emerge dalla nota acquisita con PEC del 14/03/2015;
- che il P.I.D. ing. Annamaria Cuffaro ha provveduto a richiedere il pagamento delle spettanze
dovute per la redazione della perizia di che trattasi, inoltrando la fattura n. 01_2017, del 20.02.2017,
per l’importo complessivo di Euro 10.773,68 , CNPAIA ed IVA compresi;
-VISTA la fattura n° 01_2017, del 20.02.2017 dell’importo complessivo di € 10.773,68, trasmessa
dal nominato PID ing. Annamaria Cuffaro, - C.F. CFFNMR58H54C352M;
- Considerato che è stato assunto impegno di spesa al capitolo 1622 giusto imp. n. 238/2004;
- Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra;
- Vista la regolarità contributiva per come emerge dalla certificazione del 08/09/2017, Prot. n.
INPS_6747937;
VISTO il pare favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica, ai sensi dell’art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 n. 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012 n. 174;
-VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
-VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
-VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
-RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

-La NARRATIVA in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
-Di liquidare come liquida al PID ing. Annamaria Cuffaro, - C.F. CFFNMR58H54C352M, la
fattura n° 01_17 del 20.02.2017 dell’importo complessivo di Euro 10.773,68, di cui Euro 7.830,53
di imponibile, Euro 313,22 di CNPAIA ed Euro 1.781,63 di IVA al 22% ed Euro 838,30 di spese;
-Di provvedere alla liquidazione con accredito sul conto corrente bancario esposto in fattura;
-Di DARE ATTO che la somma di € 10.773,68 trova imputazione sul capitolo 1622 giusto imp.
n. 238/2004;
-Di trasmettere il presente atto al Commissario Prefettizio,
Responsabile del Servizio finanziario.

al Segretario Comunale, al

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 18/09/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Vincenzo Larocca

Si certifica che la presente determinazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.
Montauro,

22/09/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

