
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 180

Dala 02.12.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE

DETERMINE

N.

OGGETTO: liquidazione incarico tecnico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica

(APE) della ex casa Bompiani e della ex scuola Collacchio. CIG. ZBC13 7F9ISH

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di dicembre, 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. Arcb. Marco IONTA;

CONSIDERATO CHE con determinazione a. 28.03.2015 è stato affidato al Geom. ANTONIO DI

MASCIO, con studio in via Fontana Cicchetto n. 51, 03040 San Bìagio Saracinisco (FR), iscritto al

Collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n. 2665, P.1VA 02672700602, C.F. DMS NTN

83D29 A486Z, l'incarico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica per il trasferimento di

proprietà dei seguenti beni comunali: edificio denominato Casa Bompiani sito in Piazza Rione, censito al

NCEU al fg. 14 n. 465 sub 3 e 4; edifìcio ex scuoia Collacchio, sito nella località omonima, censito al

NCEU al fg 20 part. 611 e613;

VISTA la Fattura elettronica n. 01/PA del 26.11.15 dell'importo complessivo di € 200,00 trasmessa dal

Geom. Di Mascio ed acquisita al prot. 4292 del 02.12.15;

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 fatturati. 01/PA del 26.11.15 acquisita in data 02.12.2015 prot. 4292 di complessivi

€ 200,00 trasmessa dal Geom. Antonio Di Mascio per la redazione dell'attestato di prestazione

energetica per il trasferimento di proprietà dei seguenti beni comunali: edificio denominato Casa

Bompiani sito in Piazza Rione, censito al NCEU al fg. 14 n. 465 sub 3 e 4; edificio ex scuola

Collacchio, sito nella località omonima, censito al NCEU al fg20 part. 611 e 613;;

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

200) del bilancio2015;

4. Di liquidare al Geom. ANTONIO DI MASCIO, con studio in via Fontana Cicchetto n. 51, 03040

San Biagio Saracinisco (FR), iscritto al Collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n.

2665, P.IVA 02672700602, C.F. DMS NTN 83D29 A486Z, per lo svolgimento del servizio

sopraindicato, la fattura n. 01/PA del 26.11.15 acquisita in data 02.12.2015 prot. 4292 di

complessivi € 200,00;

5. di dare atto che il codice CIG è il seguente ZBC137F9UH e che il tecnico ha comunicato il seguente

conto corrente dedicato IBAN: IT29F0760114800000007634982;

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
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1 (Arch/Marco ibn?



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. IS agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONI'

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Mcjnia Garyano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della mibblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Connine per

quindici giorni consecutivi dal - 9 D I Ci ?t)1a conicstnnlmcnlc trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza coimimlc.«un - 9 DIC, 2015

IL RESPONSABILE


