COMUNE DI ACUTO

Registro Determinazioni
Raccolta Generale

Provincia di Frosinone

N. 82/UTC
DEL 08/052017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MAURIZIO DE SANTIS PER REDAZIONE COLLAUDO
STATICO STRUTTURA IN C.A. PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO
CODICE CIG

Z181E7FB17
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
scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione,
unitamente al poteree di assumere impegni di spesa;
PREMESSO che
d lavori;
- con delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2014 e n. 29 del 28/08/2014 stato approvato il progetto definitivo dei
- con delibera di G.C. n. 14 del 24/02/2015 stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- con determinazione n. 1677UTC del 29/08/2016 è stato affidato all’Arch. Maurizio De Santis l’incarico per la
redazione del collaudo statico delle opere in c.a. inerenti l’opera
l
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO
DEL CENTRO URBANO;
Vista la fattura n. 4 in data 19/01/2017 dell’Arch.
dell
Maurizio De Santis relativa al collaudo statico dell'importo di €
3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorari, € 120,00 per CNPAIA 4% ed € 686,40 per IVA;

DETERMINA
Di liquidare da un punto di vista tecnico all’Arch. Maurizio De Santis la fattura n. 4 in data 19/01/2017 relativa alla
redazione del collaudo statico delle opere in c.a. inerenti l’opera
l
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO
DEL CENTRO URBANO, dell'importo di € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per onorari, € 120,00 per INARCASSA 4% ed
€ 686,40 per IVA

Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in favore del professionista come sopra indicato con imputazione
all’intervento n. 20810165/1 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

1

