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COMUNE DI PICINISCO

Províncíu dí Frosinone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 243 DETERMINAZTONE
Del RBSPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 21.12.t6 N.

OGGETTOz Nomina dell'Assístente Tecnico e del Responsabile dell'Es"rcízío degti ímpìanti di ritolfu
denominati "La Valletta" e "P540" sìtí ín localítù Prati di Mezzo, stagione 2016/2017. CIG ZtCtgZZngS

L'anno duemilasedici, il giorno 2l del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio uflicio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHAMATO il decreto n. 6 del 0l .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 è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente
determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;
CONSIDERATO che ai fini dell'apertura al pubblico esercizio degli impianti di risalita di proprietà comunale
denominati La Valletta e PS40 siti nella stazione sciistica di Prati di Mezzo è necessaria là rLomina di un
Direttore dell'Esercizio e di un Responsabile dell'Esercizio come previsto dal D.M. n. del lB.0Z.ZOll e dal
D.P.R. 753t80;
VISTA I'offerta pervenuta dall'ing. Pagliari Dante residente a Introdacqua (AQ) Via Valle yuva snc p.IVA
01859070664 c.f. PGLDNT83R24G878R, per lo svolgimento della funzione di Assistente Tecnico, di €
1600,00 tVA ed oneri compresi acquisita al prot. 3724 del15.12.16;
VISTO il curriculum ed i titoli presentati dall'ing. Pagliari Dante che attestano la qualifica per l,incarico
indicato;
VISTA la documentazione prodotta dal Geom. Antonelli per l'espletamento delle funzioni di Responsabile
dell'Esercizio,
CONSIDERATO che si tratta di incarichi specifici di non facile reperibilità e constatata l'economicità
dell'offerta e la conoscenza degli impianti da parte dei tecnici in questione;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;
2) Di nominare l'ing. Pagliari Dante e il geom. Massimó Antonelli (dipendente comunale) rispettivamente
Assistente Tecnico e Responsabile dell'Eserciao dell'impianto di risalita denominato"LaValietta e pS40,,, siti
in località Prati di Mezzo per la stagione invernale 20r6/20L7;
3) Dare atto che al tecnico esterno ing. Pagliari Dante, residente a Introdacqua (AQ) Via Valle yuva snc p.IVA
01859070664 c.f' PGLDNT83R24G878R, per lo svolgimento delle funzioni sopraìndicate, velà corrisposta la
somma di € 1600,00 IVA ed oneri compresi;
4) di imputare la somma complessiva di € 1600,00 lva (22%) ed oneri compresi sulla missione 01.06.1.03
(Cap. 200) del bilancio 2016 dando atto che la spesa verrà liquidata a presentazione di regolare fattura, eseguitigli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni asìunti;
5) Di comunicare alla ditta affrdataria il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice
CIG ZlCl822B63 assegnato e la copertura frnanziaria ai sensi dell'art. l9l comma f Aèt fUef; '6) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposi àone del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 200ò, n.267.
Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinihé, ai sensilei|,art.37 del D.Lgs 33/2013,
provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ArchrMarco Iorya)A
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In relazione al disposto dell'af.

il visto di regolarita contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO X'INANZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e deligente Regolamento di Contabilita

APPONE

ATTESTA

IL RESPONS SERVIZIO
(Dott.ssa

N. ,t( Regtstro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deten4i44pio45.qi frni della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giomi consecutivi dr23_gEI{.19jL e conteJtualmente trasmessa in elenco ai capignrppo consiliari.

Dalla residenza comunale, n 2 3 GEil. 2017

SPONSABILE


