
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 224

Data 30.12.14

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: nomina Assistente Tecnico e Responsabile di Esercizio dell'impianto di risalita denominato

"La Valletto" sito in località Prati di Mezzo, stagione 2014-2015. CIG ZII 1289E0B

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che ai fini dell'apertura al pubblico esercizio dell'impianto di risalita di proprietà comunale

denominato La Valletta sito nella stazione sciistica di Prati di Mezzo è necessaria la nomina di un Assistente

Tecnico e di un Responsabile d'Esercizio come previsto dal D.M. n. 23 del 02.01.1985 e dal D.P.R. 753/80;

VISTI i nulla Osta tecnici ai sensi degli artt. 90 e 102 del D.P.R. 753/80 rilasciati dal Ministero delle

Infrastnitture e dei Trasporti USTIF il 7.02.2013 prot. 348, 349;

TENUTO CONTO del nulla osta dell'USTIF alla nomina dell'ing. Fernando Fiori e del geom. Massimo

Antonelli rispettivamente Assistente Tecnico e Responsabile d'Esercizio per l'impianto in oggetto;

VISTA l'offerta pervenuta dall'ing. Fernando Fiori con studio in via Tiburtina 325 - 03100 Frosinone P.IVA

02159670609, per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate della somma di € 634,40 IVA ed oneri compresi

acquisita al prot. 3803 dellì 11.12.14;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 14.11.1997;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) Di nominare l'ing. Fernando Fiori e il geom. Massimo Antonelli (dipendente comunale) rispettivamente

Assistente Tecnico e Responsabile d'Esercizio dell'impianto di risalita denominato "La Valletta", sito in

località Prati di Mezzo per la stagione invernale 2014-2015;

3) Dare atto che al tecnico esterno ing. Fernando Fiori, con studio in via Tiburtina 325 - 03100 Frosinone

P.IVA 02159670609, per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate, verrà corrisposta la somma di € 634,40

IVA ed oneri compresi;

4) di imputare la somma complessiva di € 634,40 Iva (22%) ed oneri compresi sui RR.PP. iscritti all'intervento

4000055-PEG 4000.5;

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ardi. Marco

Ionta e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0776.66014.
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.sSatfvIonia Gargano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, aLfmj della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio

giorni consecutivi dal 2 4 pEBi 2Ulacontestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ? 4 FFR. 2015

IL RESPONSABILE


