
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 27

Data 12.03.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: affidamento incarico tecnico per indagini idrogeologiche finalizzate alla revisione

dell'impianto di smaltimento delle acque reflue di due immobili comunali CIG.

Z20137F9D8

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di marzo, 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;

CONSIDERATO che a seguito di una verifica sull'esito degli scarichi dei reflui provenienti dagli

immobili comunali Museo Energia sito in Largo Montano e Spogliatoio Campo di Calcetto sito in

località Colle Santa Croce si è accertato che non sono convogliati in pubblica fognatura ma hanno esito in

impianti autonomi di smaltimento e che gli stessi necessitano di opere di adeguamento per conformarsi

alla normativa vigente sugli scarichi;

CONSIDERANDO che si rende necessario, affidare l'incarico ad un Geologo abilitato per la redazione

delle relazioni specialistiche necessarie all'adeguamento degli scarichi degli immobili anzidetti;

PRESO ATTO che il dott. Geologo Luigi Rossi iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lazio al n.

752 con studio in Villa Latina via Roma, 70 P.IVA 01784480608 si è dichiarato disponibile a svolgere

l'incarico in oggetto pe la somma complessiva di € 1.400,00 iva e cassa comprese;

ACCERTATO che la spesa complessiva per l'espletamento delle prestazioni professionali è inferiore a 20.000,00

euro;

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 affidare al dott. Geol. Luigi Rossi iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lazio al n. 752

con studio in Villa Latina via Roma, 70 P.IVA 01784480608, lo studio idrogeologico necessario

per l'adeguamento degli scarichi dei seguenti immobili comunali: Museo dell'Energia sito in Largo

Montano e Spogliatoio Campo di Calcetto sito in località Colle Santa Croce individuabili in catasto

urbano al fg. 15 nn. 53 e 377;

2. di imputare la somma complessiva di € 1400,00 sull'intervento 1.01.06.03 (PEG 200) del bilancio

di previsione 2015 in fase di predisposizione;

3. di stabilire che i pagamenti saranno fatti con ulteriore atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

4. 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 RESPONSABILE D

^Àtf Marco

Cfi

RVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

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

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPON

(Doi

DEL SERVIZIO

Gargano)

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 3 1 HAR. 201vcontcstua*mcnte ^smessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì J l HAR. 2015

IL RESPONSABILE


