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COMUNE DI PICINISCO

Província dí Frosinone
SERVTZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.245 DETERMINAZTONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data 23.t2.16 N.

OGGET|O: Integrazione liquidazione diritti di segreteria Regione Lazio lavori di 'óMessa in sicurezza della
strada comunale in loc. Felicianatt - primo stralcio funzionale.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di dicembre in Picinisco e nel proprio ufiicio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHUMATO 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 LL.PP. e Manutenzioni al dr. Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che'.

in data 15 febbraio 2016 si è verificato un movimento franoso lungo la strada comunale che conduce alla
frazione Immoglie in loc. Feliciana;
VISTA la determinazione n. 167116 con la quale si affidava I'incarico professionale per la progettazione
esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza sut,luoghi di lavoro per la messa in sicurezza
della strada comunale all'Ing. Cardarelli Alessandro, nato a Cassino il 26.08.1971, residente in Via Valle
Pastore, 279 - 03040 Gallinaro (FR) C.F. CRDLSN7LM26C034D p.IVA 0213242060;
CONSIDERATO che ai sensi degli art. 93,94 del DPR 380/01 è stata presentata in data 28.10.16 Richiesta di
Lutoizzanone Sismica ai competenti uffrci regionali;
VISTA la determinazione n. l82l16 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 3 12,90 per i diritti
di istruttori4
VISTA la richiesta di integrazione trasmessa dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Area Genio
Civile Lazio Sud del 06.12.16 che tra i punti indicati richiede anche I'integrazione degli oneri versati per la tipologia di
intervento di tipo G che prevede un versamento di €/ml 30.84 e non 102,80 come erroneamente considerato in fase di
determinazione dei diriui;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

l) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) di integrare la spesa di € 3 12,90 prevista con la determinazione n. 182/1.6 con la somma di e 669,70 per i diritti di
istruttoria per gli adempimenti previsti dagli artt. 65,93,94 del DPR 380/01 relativi ai lavori di "Messa in sicurezza della
strada comunale in loc. Feliciana" primo stralcio funzionale;
3) di impegnare l'incremento di spesa sulla missione 08.01.2.02 cap. 20013/00 del bilancio comunale;
4) di dare atto che alla liquidazione si prowederà mediante bollettini di CCP sul conto n.1004040265 intestato alla
tesoreria della Regione Lazio;
5) di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabileai sensi dell'art. 151, comma4,del decretolegislativo 18 agosto 2000,n.267.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è I'arch. Marco IONTA e
che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono a|n.0776.66014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Marco lonta)/ /r7/L*AC



SERVIZIO T'INANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delvigente Regolamento di Contabilita

il visto di regolarita contabile

la coperhra finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RES DEL SERVIZIO
o)

N /8 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, Ai fini della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giomi consecutivi A"h+$EtJIllZ- e contes-tualmente trasmessa in elencó ai capignrppo consiliari.

Dalla residenza comunale. lì


