COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore tecnico
ATTO DI DETERMINAZIONE N° 99 DEL 04/12/2015

OGGETTO : Lavori di restauro di Necropoli Domus de Janas di Sos Furrighesos
Liquidazione onorari per la progettazione Preliminare, definitiva ed
Esecutiva e servizi connessi all’ing. Cau Gavino ( 3° acconto)
CIG. Z510241251
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’ anno Duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre nel proprio ufficio,
VISTO

¾ il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
¾ l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA:

¾ la propria determinazione n. 97 in data 31.10.2008 , esecutiva ,avente ad oggetto approvazione
dello schema di convenzione e il conferimento incarico per la progettazione e servizi connessi;

¾ la propria determinazione n. 46 in data 09.04.2010, esecutiva ,avente ad oggetto affidamento
incarico di progettazione e servizi connessi: Integrazione figura professionale “ Architetto”;
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 2 del 25.01.2011, è stato approvato il progetto Preliminare –
Definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
VISTO:

¾ il quadro economico di progetto da cui si evince che per le attività di cui all’oggetto è stata
prevista la somma di € 19042,72 oltre l’iva e Cassa Previdenziale;

¾ il Decreto del Presidente Della Repubblica N° 207/2010

¾ il D.lgs. 163/2006;
VISTA:

¾ la propria determinazione n. 136 del 10/11/2011, avente ad oggetto “Liquidazione onorari per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e servizi connessi all’ing. Gavino Cau

(

Acconto)

¾ la propria determinazione n. 106 del 11.12.2014, avente ad oggetto “Liquidazione onorari per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e servizi connessi all’ing. Gavino Cau
Acconto)

¾ la fattura n. 1/2015 del 25/11/2015 “3° acconto” dell’Arch. Cau Gavino

( 2°

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE la somma di € 5075,20 per “ 3° acconto” onorari, progettazione Preliminare –
definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e
dd.ll. di cui all’oggetto, all’Ing. Cau Gavino - Cod. Fiscale CAU GVN 68A16 E377V
2.

DI IMPUTARE la spesa all’impegno 408/2015

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
0797998003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì ………………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Timbro

......................................................................

