
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 120

Data 17.09.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: liquidazione incarico tecnico per la redazione di una perizia di stima di un terreno

individuato per l'espansione del cimitero comunale di Santa Maria CIG, Z9F15662AE

L'anno duemilaquindici, il giorno -i?' del mese di settembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare

le funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale

al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERANDO che con determinazione n. 86 del 10.07.2015 è stato affidato l'incarico pe la somma

complessiva di € 500,00 iva e cassa comprese al Perito Agrario Bruno Antonio MATASSA iscritto al

collegio dei Periti Agrari della provincia di Frosinone al n. 31 con studio a Casalvieri (FR) in Piazza San

Rocco, 22 per la redazione della perizia di stima del terreno agricolo sito in Picinisco ed individuato al

Catasto Terreni al fg. 13 n. 659 ai fini dell'acquisizione per l'ampliamento del Cimitero comunale di

Santa Maria;

ACQUISITA la perizia in data 29.07.2015 prot. 2711; :.v^
VISTA la fattura n. FATTPA2_15 del 08.09.2015 acquisitain data 16.09.2015 prot. 3220 di complessivi

€ 500,00 trasmessa dal Perito Agrario Bruno Antonio MATASSA;

ACQUISITO il documento attestante la regolarità contributiva;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 18.06.2000 n. 267 recante 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle

Autonomie Locali";

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2) Di approvare la fattura n. FATTPA2_15 del 08.09.2015 acquisita in data 16.09.2015 prot. 3220 di

complessivi € 500,00 trasmessa dal Perito Agrario Bruno Antonio MATASSA per la redazione della

perizia di stima del terreno agricolo sito in Picinisco ed individuato al Catasto Terreni al fg. 13 n. 659 ;

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 500,00 è impegnata sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 200)

del bilancio 2015;

4) Di liquidare al Perito Agrario Bruno Antonio MATASSA iscritto al Collegio dei Periti Agrari della

provincia di Frosinone al n. 31 con studio a Casalvieri (FR) in Piazza San Rocco, 22, P.IVA 01564230603,

per lo svolgimento del servizio sopraindicato, la fattura n. FATTPA2_15 del 08.09.2015 acquisita in data

16.09.2015 di complessivi € 500,00;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z9F15662AE e che il tecnico ha comunicato il seguente

conto corrente dedicato: Intesa San Paolo IBAN: IT03I0306974340100000000083;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente

IL RESPONSÀBILE DEL

r_Marco Io:

VIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2fi7 e del vigente Regolamento dh

Contabilità,

il visto di regolarità conlabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Doti. ssaMopi? Garbano)

N. Rcgìslro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente delemiina/ione. nÀlLui dclLi.pubblicità degli atti è siala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

quindici giorni consecutivi dal J ; 0 L 11 L\i ujconlcslualmentc tnisnicssa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla rcsideii/a comntuile. li O U ^L I i Ili !•

IL RESPONSABILE


