COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 42 DEL 14.05.2013
OGGETTO : Liquidazione acconto compensi tecnici per Coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecuzione “RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE DEL CENTRO
STORICO”. Finanziamento L.R. 133/2008, art. 61. Arch. Felice Castrignanò.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/8/2000;
-Visto lo Statuto Comunale;
-Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
-Visto il provvedimento Sindacale del 01/09/2009, con il quale è stato attribuito l’incarico
dirigenziale del settore Area Tecnica manutentiva;
-Visto la relativa comunicazione con la quale il Ministero dell’Interno, comunicava a questo Ente
che, ai sensi dell’art. 61 della legge n.133/2008, è stato concesso un contributo di €. 490.808,00, per
la riqualificazione aree degradate del centro storico;
-Vista la convenzione stipulata in data 21.12.2009 tra la Prefettura di Vibo Valentia e il Comune di
Soriano Calabro, con la quale si convengono le modalità di esecuzione dell’opera e di erogazione
del finanziamento;
-Vista e richiamata la propria precedente determinazione n.51/2010 con la quale, tra l’altro, è stato
affidato l’incarico, al professionista Arch.Felice Castrignanò, per il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di cui in oggetto;
-Vista la delibera di G.C. n.81 del 30.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;
-Vista la propria precedente determinazione n. 24 del 07.02.2011 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo;
-Vista la convenzione che disciplina le modalità ed i tempi di espletamento dell’incarico;
-Vista la fattura del suddetto professionista : Arch.. Felice Castrignanò n. 06/12 del 20.07.2012 di
complessivi €. 7.550,40 IVA e CNPAIA compresi all’acconto sul compenso spettante per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di cui in oggetto ;
-Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di
conferire :
1. di liquidare e pagare al professionista Arch. Felice Castrignanò, avente P.I. n.
03930600758 l’importo complessivo di €. 7.550,40 IVA e CNPAIA compresi quale
acconto del compenso tecnico dovuto per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per i lavori “Riqualificazione aree degradate del centro
storico”;

2. dare atto che il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato con le modalità riportate nella
dichiarazione del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
3. dare atto che la spesa trova capienza sul bilancio residui 2010 al Cap. 3097.12
Rif. 2.08.01.01 .
4. Dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell’Ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e affissa all’Albo Pretorio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Stefano Santaguida

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Lì........................
Il Messo Comunale
__________________
___________________________________________________________________________

