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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° Reg. Settore

OGGETTO

30

del

28/02/2013

N° Reg. Generale

50

Liquidazione competenze tecniche per collaudo Lavori di costruzione Caserma Carabinieri ‐
I° lotto CIG: X8C07F4F42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
• Premesso
o che con Deliberazione di G.C. n°138 del 31/12/1999 è stato approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori
di “Costruzione Caserma Carabinieri – I° lotto”, per un importo complessivo di € 103.291,38;
o che i lavori sono stati appaltati all’Impresa Rizzuto Raffaele, con sede in Colosimi (CS) alla Fraz. Coraci –
Area P.I.P.;
o che i lavori sono iniziati il 15/07/2001 come da apposito verbale di consegna;
o che, con Determina del Responsabile del Servizio n°106 del 26/07/2002 è stata approvata una Perizia di
Variante e Suppletiva per un importo aggiuntivo netto di € 3.378,70;
o che i lavori sono stati ultimati in data 19/02/2003 come da apposito verbale di ultimazione lavori;
o che con Delibera di G.C. n°37 del 05/04/2001 è stato dato incarico del collaudo statico delle opere all’Ing.
Tommaso Talarico con studio professionale in Largo Ospizio n°8 – 88040 Cicala (CZ);
o che con nota n°207 del 03/02/2010 l’Ing. Tommaso Talarico ha trasmesso collaudo statico dei lavori,
depositato presso il Genio Civile ‐ Servizio Tecnico Decentrato di Cosenza, prot. n°0156 pratica n°01/2052
del 21/01/2010 con il quale collauda le opere di che trattasi ai sensi dell’art. 7 della Legge n°1086 del
05/11/1971;
• Vista la fattura n°3 del 21/01/2013 pervenuta a questo comune a saldo delle competenze tecniche per il
collaudo statico dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 1258,40 IVA e C.N.P.A.I.A.
comprese;
• Vista l’erogazione di € 1258,40 da parte della Cassa DD.PP. del 04/02/2013 prot. n° 0009509 pervenuta al
Comune di Bianchi il 21/02/2013 con il n°304 di protocollo;
• Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in quanto trattasi di atto dovuto
• Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• Visto il regolamento di contabilità comunale;
• Visto il parere favorevole dell’Ufficio Finanziario;
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:
• Di Liquidare come liquida, l’Ing. Tommaso Talarico con studio professionale in Largo Ospizio n°8 – 88040
Cicala (CZ) per la somma di € 1.258,40 comprensivo di IVA e C.N.P.A.I.A, con accredito alle seguenti
coordinate bancarie (IBAN): IT32B0306704400000000002295 presso Banca Carime di Catanzaro.
• Di imputare la somma di € 1.258,40 al Cap. 3300 (Imp. 327/99 RR.PP.);
• Di procedere direttamente alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto attesa la copertura
finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario
• Di Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario dell’Ente.
Regolarità contabile e copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.TO (Rag. Angelo Palermo)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 39/1993

Il responsabile del servizio
F.TO (Ing. Giacomo Taverna)

