COMUNE DI ACUTO

Registro Determinazioni
Raccolta Generale

Provincia di Frosinone

N. 35/UTC
DEL 03/03/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DI INGEGNERIA 2C DI CICINI ROBERTO E CICINI
PATRIZIA –RILIEVI
RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI,
INDAGINI FRAZIONAMENTI PER LA PROGETTAZIONE DELLA
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO
CODICE CIG 551723130D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 7 del Sindaco in data
11/06/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione,
unitamente al poteree di assumere impegni di spesa;
PREMESSO che
- con determinazione n. 335 del 31/12/2014 è stato affidato all’Ing. Roberto Cicini dello STUDIO DI INGEGNERIA 2C
l’incarico per la progettazione dei lavori di REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO
URBANO;
- con delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2014 e n. 29 del 28/08/2014 stato approvato il progetto definitivo dei lavori;
- con delibera di G.C. n. 14 del 24/02/2015 stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
Vista la fattura n. 12 in data 24/02/2015
/2015 relativa alle prestazioni tecniche di accertamenti e indagini dell'importo di €
6.344,00 di cui € 5.000,00 per onorari, € 200,00 per CNPAIA 4% ed € 1.144,00 per IVA;
Vista la fattura n. 13 in data 24/02/2015 relativa alle prestazioni tecniche di rilievi e frazionamenti dell'importo di €
7.612,80 di cui € 6.000,00 per onorari, € 240,00 per CNPAIA 4% ed € 1.372,80 per IVA;

DETERMINA
Di liquidare da un punto di vista tecnico allo STUDIO DI INGEGNERIA 2C le fatture n° 12 e 13 in data 24/02/2015
relative alle prestazioni tecniche di rilievi, accertamenti e indagini,
indagini frazionamenti, dell'importo complessivo di €

13.956,80 di cui € 11.000,00
.000,00 per onorari, € 440,00 per CNPAIA 4% ed € 2.516,80 per IVA dei lavori di
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in favore del professionista come sopra indicato con
imputazione all’intervento n. 20810165/1
20810165
impegno di spesa n° 1276/2013.
.
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 del D.LVO 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro CORI
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