
 

 

         COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 
 

P.E.G.   N. 9 
      

 
Determinazione n° 90  
In data 22.12.2015 
 
 
N° progressivo generale 1869 
 
 
OGGETTO:  
IMPEGNO   DI   SPESA   PER   ISTRUTTORIE   PAESAGGISTICHE - ARCH.FABIO 
DOBICI - ING. ANDREA GIURA LONGO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 28 del 18/06/2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio 2015-2017; 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 99 del 09/07/2015,  la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle 
Performance 2015, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine 
di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 

- che all’Ing. Giancarlo Curcio, Responsabile del Servizio, è stata affidata la responsabilità 
della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 9 per l’esercizio 2015 
denominato “Servizio Urbanistica e Sviluppo del Territorio”, in relazione al disposto 
dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 
Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 



 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale .n. 251 del 15.12.2010 relativa al rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche in subdelega, nella quale venivano individuati, come responsabile del procedimento 
l’Arch.Fabio Dobici e l’Ing. Andrea Giura Longo con funzioni di Segreteria Tecnica; 
 
Viste le convenzioni per gli incarichi di cui sopra,  tra il Comune di Fiano Romano, nella persona 
dell’Arch. Domenico Messina, l’Arch. Fabio Dobici e l’Ing. Andrea Giura Longo, stipulate il 
18/01/2011; 
 
Visto che i professionisti incaricati nell’anno 2015, hanno istruito n. 52 pratiche per 
l’autorizzazione paesaggistica: 
 

DETERMINA 
 
 

DI IMPEGNARE a favore di Arch. Fabio Dobici  con sede in  Via Palmiro Togliatti 
103  00065 Fiano Romano (RM)  P.I. 04957751003 la somma di € 2.050,00 oltre IVA e Cassa, 
per un totale di € 2.600,00 compresa Iva e Cassa, relativa alla prestazione di cui sopra; 

 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.600,00 al capitolo di spesa n. 10910302/1 

denominato: “Spese per incarichi urbanistici e commissioni agronomiche“ con riferimento 
all’esercizio 2015, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31.12.2015 
5° livello:999 
codice SIOPE:   1307 
N. imp. 2092 
CIG:  Z7E17BE552 
 

DI IMPEGNARE a favore dell’Ing. Andrea Giura Longo  con sede in Via Chiana 35 
00198 Roma P.I. 06155611004. la somma di € 3279,00 oltre IVA e Cassa, per un totale di € 
4160,00 compresa Iva e Cassa, relativa alla prestazione di cui sopra; 

 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.160,00 al capitolo di spesa n. 10910302/1 

denominato: “Spese per incarichi urbanistici e commissioni agronomiche“ con riferimento 
all’esercizio 2015, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 30/12/2015 
5° livello:999 
codice SIOPE:   1307 
N. imp. 2093 
CIG: Z5D17BE736 

 
DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 

102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole 
di finanza pubblica. 
 
 

 
 
  
  
 



 

 

 
Di dare atto  che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio 
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

F.to (Ing. Giancarlo Curcio) 
 

_________________________________ 
 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 
 
 
 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno 
rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 
2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini 
dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 
 
  
 

      IL DIRIGENTE  DEL SETTORE I 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

F.to(Dott. Fraticelli Francesco) 
 

_________________________________ 
 

 
 
Data  
22.12.2015 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
===================================================================== 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente da 07.01.2016  e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 
===================================================================== 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


