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COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Amandola n. 2— 80028 Grumo Nevano

VI SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici

Copia O

Originale O

DETERMINAZIONE 11.96 DEL 13/11/2017
OGGETTO: Incarico professionale per il completamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica ai sensi
della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Liquidazione.

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (TU.EL. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto ilD. Lgs. n° 165/2001;
Visto 11D.Lgs.n° 118/2011;
Visto il lì Lgs. no 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 15/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del VI Settore
LL.PP.- Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Dato atto:
che in riferimento al presente atto, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di
incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. Il del "Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12 del 23102/2016 e per gli effetti dell'an. 41 della
Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Adotta la seguente determinazione
Premesso:
- Che la L.23/96 "Norme per l'edilizia scolastica" all'art. 7 stabilisce che il Ministero
dell'Istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e
con la collaborazione degli Enti locali interessati, dell'anagrafe nazionale dell'edilizia
scolastica;
Che il comune di Grumo Nevano è delegato per legge alla tenuta sotto il profilo manutentivo
di dati e certificazioni degli immobili in proprietà d'istruzione pubblica di competenza riferite
al primo ciclo e del secondo ciclo e deve quindi intervenire anche sul monitoraggio degli
immobili ospitanti scuole dell'infanzia, elementare e media;
Che a tal propòsito è stato istituito un sito dedicato, l'Anagrafe regionale (ARES), istituita a
livello regionale con un programma di interfaccia che deve essere potenziato con caricamento
di dati cartacei in possesso dell'Ente (fra cui le certificazioni acquisite), deve essere verificato
per i dati già inseriti e quindi validato, intervenendo anche con le procedure di modifica ove
occorrente, così da detenerlo in efficienza e renderlo operativo ed intellegibile su ogni plesso
attivo per la Regione Campania e le strutture scolastiche, necessità resa ancor più impellente
in quanto la validazione dell'ARES costituisce elemento indispensabile per l'accesso a forme
di finanziamento in merito all'edilizia scolastica;
Che per quanto sopra si riscontrava la necessità di integrare i dati caricati, disponibili in forma
varia presso l'Ufficio, nonché rendere congruenti informazioni per ogni sito attivo al fine di
poter ottemperare alla trasmissione e detenzione di schede aggiornate e quindi che occorre
procedere a fornire assistenza tecnica con interfaccia con i competenti tecnici comunali;

Rilevato che tale incombenza non poteva essere supportata interamente dall'Ufficio in atto
oberato da progettazioni, direzioni lavori e attività di rendicontazione e che pertanto ricorre la
necessità di supporto tecnico operativo da rinvenire al di fuori dell'Ente, con determina di questo
settore n° 72 del 11/09/2017, veniva conferito mandato all'arch. Gioacchino Rosario De Michele
con studio in Cesa alla via Pio La Torre n. 24 P.IVA 04110270610 iscritto all'ordine degli
Architetti della Provincia di Napoli al n. 11015, per l'importo di E. 7.612,80;

Vista la relazione conclusiva trasmessa dal suddetto professionista a mezzo pec in data
16/1012017 e acquisita al protocollo generale del Comune al n° 11418 in data 13/11/2017;
Ritenuto potersi procedere in merito alla liquidazione a favore del suddetto professionista, in
quando l'incarico è stato regolarmente espletato;

Vista la fattura n° PAMJ06 del 20/10/2017 acquisita al prot. N° 10510 in data 20/10/2017 di
complessivi E. 7.612,80;
Visto il certificato INARCASSA prot.1365870 del 13/11/2017 che attesta la regolarità
contributiva dell'arch. Gioacchino Rosario De Michele,
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) Prendere atto della fattura n° PAMI06 del 20/10/2017 acquisita al prot. N° 10510 in data
20/10/2017 di complessivi E. 7.612,80 presentata all'arch. Gioacchino Rosario De Michele;
2) Liquidare all'arch. Gioacchino Rosario De Michele con studio in Cesa alla via Pio La Torre n.
24, P.IVA 04110270610 iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 11015,
- C.F.: DMCGCH84A2 1A5 12J - P.IVA: 04110270610, l'importo complessivo di E. 7.612,80
comprensivi di IVA al 22% pari ad E. 1.372,80 ed oneri previdenziali pari ad E. 240,00 previo
accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: IT30WO 305$ 0160 4100 5714 08117;
3) Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza e il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Dare atto:
1) che l'importo complessivo di E. 7.612,80 è stato già impegnato al cap. 236 del corrente esercizio
finanziario con determina del VI Settore n° 72 del 11/09/2017 da ripartirsi, in egual misura di E.
1.268,80, sulle sonime destinate agli edifici scolastici;
2) che il codice identificativo gara è il seguente (Smart CIG): ZDC1FDB336;
3) che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013
"Codice della trasparenza";
4) che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
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VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.L
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