COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.
Dala

DETERMINAZIONE

189
03.lì. 16

Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Nimi.

OGGETTO: intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale di Santa Maria, liquidazione dell'incarica
professionale per la redazione delle indagini arclieologiche preliminari.

CIG ZE51A7B43B

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre, 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 tecnico al dr. Ardi. Marco 1ONTA;
PREMESSO che con determinazione n. 129/16 è stato affidato V incarico professionale per la redazione delle
indagini archeologiche preliminari per i lavori di "ampliamento del Cimitero comunale di Santa Maria"
all'Archeologa Tondo Manuela, residente a Monteroni di Lecce (LE) C.F. TNDMNL80C61E506J p.IVA
04266630757 per l'importo presunto di € 1.000,00 oltre oneri ed IVA;

VISTA la relazione relativa alle indagini geologiche preliminari trasmessa dal tecnico il 27.07.16 ed acquisita al
prot. 2198 delOI.OS.16;

VISTA la fattura elettronica n. i/PA del 05.08.2016 dell'importo di e 1268,80 i.c. trasmessa dal professionista
ed acquisita al prot. 2523/16;
VERIFICATA la regolarità contributiva;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

I )

di dare atto clie la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2)

di imputare la spesa prevista nel presente atto sulla missione n. 09.05.2.02 cap. 20016.0 del bilancio co

munale;

3)

di approvare la fattura elettronica n. 1/PA del 05.08.2016, acquisita al prot. 2523/16, dell'importo di €

1268,80 i.c. trasmessa dall'Archeologa Tondo Manuela, C.F. TNDMNL80C61E506J p.IVA 04266630757;
A)

di liquidare la fattura elettronica n. I/PA del 05.08.2016 dell'importo di 6 1268,00 i.c;

5)

di dare atto che il codice CIG è il seguente ZE51A7B43B e che il professionista ha comunicato il seguen

te n. di conto corrente dedicato: 1BAN: 1T39Z0760116000000093992378;

G)

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 DEL SERVIZIO
(Ardi. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dcll'nrt. 153, comma 4° del D.Lgs. IX agosto 21100. n. 267 e del vigcnle Regolarne rito di Conlabilità.
APPONE

il visto di regolarità cantabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
iff pargano)

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determina/ione, ai fini della pubblicità degii alti è siala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

yiomi consecutivi dal 1

NOV. 2015 e conlcstualmcnle trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì

i

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

