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IL DIRIGENTE

 Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.37 del 10/07/2018 con la quale è stato approvato 
in via definitiva il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2019/2020; 

 Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 69 del 22/08/2018 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018; 

 Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n 38 del 17/04/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  anno 2017 ex 
art.3, c.4 del D.Lgs. 118/2011 e variazione agli stanziamenti del FPV”;

 Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 - 151 - 163 - 183 – 184 - 191;

 Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO:
 che  nel  corso  dell'ultimo  decennio  questo  Ente  ha  curato  la  realizzazione  di  diversi  interventi  di  

protezione costiera mirati  alla riqualificazione dei litorali della provincia soggetti  a diffusi fenomeni 
erosivi,  a volte significativi,  che hanno compromesso la naturale vocazione turistico – balneare dei 
litorali;

 che  gli  interventi  di  protezione  costiera  devono  essere  sottoposti  ad attività  di  monitoraggio  per 
consentire di valutare l'efficacia degli stessi per arginare il fenomeno erosivo nonché per analizzare 
l'interazione tra le opere di difesa realizzate e il litorale;

 che le attività di monitoraggio sono basilari per poter programmare eventuali ulteriori interventi, di 
tipo correttivo o aggiuntivo, sull'unità fisiografica oggetto di studio;

 che, in particolare, questo Settore ha rilevato la necessità e l'urgenza di effettuare lo studio post opera 
dei  paraggi  costieri  di  Porticello  e di  Bocale,  già  oggetto  di  interventi  di  difesa costiera  da parte 
dell'Ente nell'ultimo decennio;  

 che  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  1758  R.G.  del  01.06.2016  è  stato  conferito  incarico 
professionale al Prof. Ing. Pasquale Filianoti (nato a Reggio Calabria il 14.07.1971) per l'attività di 
monitoraggio post opera degli interventi di difesa costiera finalizzati alla riqualificazione del litorale e 
protezione degli abitati di Porticello e Bocale ” - (C.I.G.: Z9D1AB119), per un importo complessivo di 
€. 28.000,00 oltre contributi previdenziali;

 che in data 01.06.2016 è stato stipulato apposito disciplinare d'incarico;

 che l'importo  di  €.  28.000,00 gravava sul  Bilancio  dell'Ente  per l'Esercizio  2016, così  come sotto  
riportato:

€. 9.000,00  sul Cap. U. 38939 – Pdc: 2.02.01.09.00 - denominato “Cannitello e S. Trada 
difesa costiera”, impegno n° 2850/2016;

€.  9.000,00 sul  Capitolo  U.  38932  –  Pdc:  2.02.01.09.00 –  denominato  ”Lavori  di 
consolidamento e difesa dei litorali” - impegno n° 2681/2016;

€.  10.000,00  sul  Cap.  U.  38922  –  Pdc:  2.02.01.09.00  –  denominato  “Lavori  di 
consolidamento  e  difesa  dei  litorali  area  tirrenica  –  centro  -  ionica”  -  impegno  n° 
2722/2016;

DATO ATTO:
 che le attività di studio, dopo una parziale consegna degli elaborati nel maggio 2017, sono state ulti-

mate nell'anno 2018 e trasmesse a questo Settore con nota del 08.01.2019, acquisita al protocollo ge-
nerale dell'Ente in data 09.01.2019 prot. n° 0002456;

 che con la stessa nota il Prof. Pasquale Filianoti, in riferimento all'incarico di consulenza scientifica  
affidato, ha trasmesso a questo Settore la documentazione di rito per la liquidazione del corrispettivo 
spettante per la prestazione professionale espletata;

CONSIDERATO:

 che  occorre  procedere  alla  liquidazione  delle  competenze professionali  spettanti  al  Prof.  Pasquale 
Filianoti,  per  “l'attività di monitoraggio  post opera degli  interventi di  difesa costiera finalizzati  alla  
riqualificazione del litorale e protezione degli abitati di Porticello e Bocale” - (C.I.G.: Z9D1AB119), 
secondo  quanto  riportato  nella  ricevuta   fiscale  n°  01/2019  del  08.01.2019,  per  un  importo 
complessivo  lordo  di  €.  27.092,80  (compreso  oneri  accessori  e  contributi  previdenziali  a  carico 
dell'Ente);
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VISTI:

  gli atti sopra richiamati;

  il D.Lgs. n° 50/2016 (Codice degli Appalti);

 la ricevuta di prestazione occasionale (art. 81 DPR 917/86 – lettera L), n° 01/2019 del 08.01.2019, 
emessa dal professionista incaricato per l'attività di consulenza tecnico-scientifica espletata; 

 l'istruttoria del RUP;

 
DATO ATTO:

 che l’importo complessivo necessario alla liquidazione delle competenze tecniche in argomento, pari 
ad  €. 27.092,80,  grava sul Bilancio dell'Ente per l'Esercizio 2019, così come sotto riportato:

€. 9.000,00  sul Cap. U. 38939 – Pdc: 2.02.01.09.00 - denominato “Cannitello e S. 
Trada difesa costiera”, impegno n° 1631/2018;

€.  6.994,24 sul  Capitolo  U.  38932  –  Pdc:  2.02.01.09.00 –  denominato  ”Lavori  di 
consolidamento e difesa dei litorali” - impegno n° 1512/2018;

€.  11.098,56  sul  Cap.  U.  38922  –  Pdc:  2.02.01.09.00  –  denominato  “Lavori  di 
consolidamento e difesa dei litorali area tirrenica – centro - ionica” - impegno n° 
1531/2018;

RITENUTO:
 che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza tecnico – amministrativa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000;

 che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del D.Lgs. 29/93 il presente provvedimento 
è atto che rientra tra quelli di natura gestionale attribuito alla competenza del Dirigente.

DETERMINA

 Di  considerare  quanto  riportato  in  narrativa  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

 Di prendere atto  che il Responsabile del Procedimento in argomento è il geom. L. Siclari;

 Di  liquidare  le  competenze  professionali  spettanti  al  Prof.  Pasquale  Filianoti,  per  “l'attività  di 
monitoraggio post opera degli interventi di difesa costiera finalizzati alla riqualificazione del litorale e  
protezione degli abitati di Porticello e Bocale” - (C.I.G.: Z9D1AB119), secondo quanto riportato nella 
ricevuta  fiscale  n°  01/2019  del  08.01.2019,  per  un  importo  complessivo  lordo  di  €. 
27.092,80(compreso oneri accessori e contributi previdenziali a carico dell'Ente);

 Di  imputare  l’importo  complessivo  necessario  alla  liquidazione  delle  competenze  tecniche  in 
argomento, pari ad €. 27.092,80, sul Bilancio dell'Ente per l'Esercizio 2019, così come sotto riportato:

€. 9.000,00  sul Cap. U. 38939 – Pdc: 2.02.01.09.00 - denominato “Cannitello e S. 
Trada difesa costiera”, impegno n° 1631/2018;

€.  6.994,24 sul  Capitolo  U.  38932  –  Pdc:  2.02.01.09.00 –  denominato  ”Lavori  di 
consolidamento e difesa dei litorali” - impegno n° 1512/2018;

€.  11.098,56  sul  Cap.  U.  38922  –  Pdc:  2.02.01.09.00  –  denominato  “Lavori  di 
consolidamento e difesa dei litorali area tirrenica – centro - ionica” - impegno n° 
1531/2018;

 Di autorizzare il Settore Economico Finanziario - Provveditorato ad emettere il relativo mandato di 
pagamento, a favore del suddetto professionista, accreditando l'importo con le modalità di legge;
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 Di attestare la regolarità e correttezza tecnico - amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 
267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento.

 Di stabilire che il presente provvedimento:
 venga pubblicato all'Abo online dell'Ente ad eccezione degli allegati;

    è impugnabile dinanzi al T.A.R. di Reggio Calabria entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione 
all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90.

                                                 IL DIRIGENTE  
                      Ing. Pietro Foti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 664 del 08/03/2019 
Funzione/Servizio 170 / 00 –
SETTORE 10 - PIANIFICAZIONE - AMBIENTE - LEGGI SPECIALI 
Progressivo Servizio n° 26 del 25/01/2019
Registro Settore n° 12 del 29/01/2019

Oggetto:
“Liquidazione competenze professionali per Attività di monitoraggio post opera degli interventi di difesa  
costiera finalizzati alla riqualificazione del litorale e protezione degli abitati di Porticello e Bocale -  
C.I.G.:Z9D1A1B119”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: FAVOREVOLE DOPO LE RETTIFICHE APPORTATE COME DA ALLEGATO "A".

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2019 9000 38939 DIFESA COSTIERA TRA CANNITELLO E SANTA TRADA

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2018 1631 0 853 2108

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

14044 FILIANOTI,PASQUALE

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2019 6994.24 38932 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DEI LITORALI

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2018 1512 0 854 2108

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

14044 FILIANOTI,PASQUALE

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2019 6965.76 38922 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DEI LITORALI 
AREE TIRRENICA-CENTRO-JONICA

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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2018 1531 0 855 2108

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

14044 FILIANOTI,PASQUALE

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2019 2873.6 38922 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DIFESA DEI LITORALI 
AREE TIRRENICA-CENTRO-JONICA

Anno Impegno Sub Liquidazione Sub_Imp Siope

2018 1531 0 856 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

9 INPS SEDE DI REGGIO DI CALAB

Reggio Calabria, lì  07/03/2019

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate 

Dott. Vincenzo Cuzzola

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Registro Generale n.664/2019 del 08/03/2019

Firmato da: Cuzzola Vincenzo
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente


