
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.50

Data| 15.04.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE DE-

TERMINE

N- |

OGGETTO: liquidazione incarico di supporto al RUP ai sensi delFart. 10 comma 7 del D.Lgs 163/06 per ri

chiesta finanziamento Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise finalizzato alla realizzazione di interventi

tendenti all'abbattimento di anidride carbonica secondo quanto stabilito dal protocollo di Kyoto.

Cig. Z590E81FBA

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di aprile, 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 respon

sabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

VISTA la nota prot. 734/14 del 06.02.14 acquisita al prot. 35 del 19.02.14 con la quale l'Ente PNALM comunica la di

sponibilità di fondi Ministeriali per la realizzazione di interventi tendenti all'abbattimento di anidride carbonica secondo

quanto stabilito dal protocollo di Kyoto;

VISTA la determinazione n. 65 del 24.03.2014 con la quale si affida l'incarico di supporto al Responsabile del Procedi

mento, relativo allo studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un intervento in località Selva Piana a Prati di

Mezzo tendente all'abbattimento di anidride carbonica secondo quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, al Dr. For.le Giu

seppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr. For.li della Provincia di

Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, residente a Frosinone in via Belvedere n. 13;

ATTESO CHE l'importo complessivo forfettario per l'incarico in oggetto ammonta ad € 400,00 comprensivo di spese e

oneri accessori;

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità per "Interventi tendenti all'abbattimento di anidride carbonica (CO2)" - Pro

gramma poliannuale degli interventi di razionalizzazione, sistemazione, ammodernamento e sostenibilità delle aree da

adibirsi a stazzi attrezzati è stato trasmesso al PNALM in data 29.03.2014 prot. 951 e successivamente integrato con nota

del 24.12.2014 prot. 3935;

VISTA la fattura n. 14 del 20.03.2015 di complessivi €'300,00 trasmessa dal Dr. For.le Giuseppe Francazi ed acquisita al

prot. 1044 del 26.03.2015;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000;

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DETERMINA

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

2) Di approvare la fattura n. 14 del 20.03.2015 di complessivi € 400,00 trasmessa dal Dr. For.lc Giuseppe Francazi ed

acquisita al prot. 1044 del 26.03.2015 per l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento, relativo allo studio di

fattibilità finalizzato all'ottenimento di fondi Ministeriali per la realizzazione di interventi tendenti all'abbattimento di

anidride carbonica secondo quanto stabilito dal protocollo di Kyoto;

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 400,00 è impegnata sui RRPP. iscritti all'intervento 1 01 06 03 - Capitolo

200 del bilancio comunale;

4) Di liquidare al Dr. For.le Giuseppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei

Dr. For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, residente a Frosinone in via Belvedere n.

13, la fattura n. 14/15 di € 400,00 IVA ed oneri compresi acquisita al prot. 1044 del 26.03.2015;

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z590E81FBA e che il tecnico ha comunicato il seguente conto corrente

dedicato: Banca Intesa - Filiale di Frosinone IBAN: IT66 U03 6914 8200 07385120272;

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

alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)



SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONS,

(Dott.

DEL SERVIZIO

allargano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dflprminazione, ai fini della pubblicità degù' atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindiciLa presente determinazione, ai fini della pubblicità degù atti è stata pubblicata ali Albo Pretoi

giorni consecutivi dal 'I 2 MA6. 201§contcstua*rnentc tra51"0853 m elenco ai capigruppo consiliari.

,, ii 1 2 MAG. 2015Dalla residenza comunale,

IL RESPONSABILE


