
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.38

Data 25.03.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: liquidazione onorario per l'incarico di Assistente Tecnico e Responsabile di Esercizio

dell'impianto di risalita denominato "La Valletto" sito in località Prati di Mezzo, stagione 2014-2015.

CIGZ111289E0B

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di marzo, 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 stato necessario nominare 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;

VISTA la propria determinazione n. 224 del 30.12.2014 con la quale si nominava l'ing. Fernando Fiori

Assistente Tecnico dell'impianto di risalita denominato "La Valletta", sito in località Prati di Mezzo per la

stagione invernale 2014-2015;

VISTA la fattura n. 4 del 10.03.2015 di complessivi € 634,40 emessa dall'ing. Fernando Fiori ed acquisita al

prot. 924 del 19.03.2015;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva prot. 0225224 del 19.03.2015;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

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 approvare la fattura n. 4 del 10.03.2015 di complessivi € 634,40 emessa dall'ing. Fernando Fiori ed

acquisita al prot. 924 del 19.03.2015 per l'incarico di Assistente Tecnico per la stagione invernale 2014-2015

dell'impianto di risalita denominato "La Valletta", sito in località Prati di Mezzo;

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 634,40 è impegnata sui RR.PP. iscritti al PEG 40000.5;

4) Di liquidare all'ing. Fernando Fiori, con studio in via Tiburtina 325 - 03100 Frosinone P.IVA 02159670609,

per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate, la fattura n. 4 del 10.03.2015 di € 634,40 IVA ed oneri

compresi acquisita al prot. 924 del 19.03.2015;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z111289E0B e che il tecnico ha comunicato il seguente conto

corrente dedicato: Unicredit- Banca di Roma - Guarcino IBAN: IT7100200874460000400180536;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ior



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dcll'art. 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.ss&fóofua Gargano)

r

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 0 0 filli 9f)1f£ contestualmente trasmessa in elenco ai capigiuppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ^ U 0 I U« Zlllv)

IL RESPONSABILE


