
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 150

Data | 17.08.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Liquidazione incarico per indagini preliminari relative alla messa in sicurezza della strada

comunale in loc. Felidana. CIG ZD31A7B448

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di agosto, 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.

Ardi. Marco IONTA;

VISTA la determinazione n. 134/16 con la quale veniva affidato 1' incarico professionale per la redazione del

rilievo planimetrico e del progetto di Fattibilità tecnica economica per la messa in sicurezza della strada

comunale in località Feliciana all'Ing. Cardarelli Alessandro, nato a Cassino il 26.08.1971, residente in Via

Valle Pastore, 279 - 03040 Gallinaro (FR) iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n.

1129, C.F. CRDLSN71M26C034D p.IVA 02132420601 per l'importo presunto di € 1.400,00 oltre oneri ed

IVA;

VISTO il progetto di Fattibilità Tecnica Economica acquisito al prot. 2067 del 20.07.2016

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 316 del 22.07.2016 di € 1776.32 iva compresa al 22% trasmessa

dalla ditta ed acquisita al prot. 2104/16;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva del 22.07.2016;

VISTO il D.P.R. 50/16

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di imputare la spesa prevista nel presente atto sulla missione n. 01.06.1.03 cap. 200 del bilancio comunale;

3) di approvare la fattura elettronica n. FATTPA 3_16 del 22.07.2016 di € 1.776,32 iva compresa al 22%

trasmessa dalla ditta ed acquisita al prot. 2104/16;

4) di liquidare all'Ing. Cardarelli Alessandro, P.IVA 02132420601 fattura n. FATTPA 3_16 del 22.07.2016 di

€ 1776,32 iva compresa al 22% per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica e del rilievo

planimetrico per la messa in sicurezza della strada comunale in località Feliciana

5) di dare atto che la ditta ha comunicato il seguente codice BAN IT65Q0103074600000000134937;

6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG ZD31A7B448;

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi delPart. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE

(Arch. Marco Ion



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione ;il disposto dell'alt 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gargano)

N. Registro Pubblica/.ioni all'Alilo Pretorio

La presente determinazione yL fini della pubblicità degli atti e stata pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal- 9 SEI ■ ZQlB e contestualmente Inisnicssa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 2

IL RESPONSABILE


