
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO TECNICO

N°19 DETERMINAZIONE

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GERLE

DETERMINE

Num.
Dala 20.02.2015

OGGETTO: impegno di spesa per l'onorario I trimestre 2015 dei membri della commissione condono.

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di aprile, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 29.04.1998, e successive modifiche;
Vi^ndecreto n° 2/2015 prt 444 del 04.02.2015 con il quale si è provveduto ad assegnare le
Si di direzione e responsabilità del servizio urbanistico all'Assessore Fabio .ng. Iacobone;
CONSIDERATO che con D.D. dell'UTC n° 52 del 07.03.2014 in esecuzione della D G.C. n° 10 de
? 4Eveniva affidato l'incarico per l'istruttoria in ogni sua fase delle n° 100 domande di

Sre 20?5 dei tecnici sopracitatì pari ad €. 648,60 omnicomprensivi di ritenuta d, acconto;
VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata; r^mafri Hi
n ^ninnare di conseauenza a favore del geom. Rossi Ivan, Iscritto all'albo dei Geometri di
S U' 228??onSS*SSoo in Atina (FR) via Turno n° 14 - P.Iya 02270400605 la

di € 162 15; al geom. Mare Iaconelli, Iscritto all'albo dei Geometri di
, con sMo tecnico in Atina (FR) via Turno n« 14 - P. Iva 01969950607

i soggetti alla R.A, non si applica la scissione dei

Kpuare e liquidare senza ulteriori provvedimenti le somme sopraindicate allintetvento
2.01.08.01 (PEG 20003.9) del bilancio 2015 in C.D.F.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Massimo Anranelli



In relazione al disposto dell'art.153, 4° del d.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, si attesta la

copertura fìnanziaria nonché la regolarità contabile.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

v (dott^s^Jl^Fri^argano)

N° Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

Comune per quindici giorni consecutivi dal - 9 MG. 2015 e contestualmente trasmessa in

elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì
, - 9 MA.G. 2015

IL MESSO COMUNALE

(Claudio Perella)


