
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 304   del 01.07.2013 

 
                     REG. GEN. N°1018            DEL 02/07/2013                    

Oggetto: 
 
Lavori di AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA 
CANNETIELLO” – (Intersezione stradale tra la SP 45 e Via Cannetiello); 
Liquidazione ACCONTO competenze tecniche  incarico geologo Antonio 
Cristiano. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza e s.i.m.; 

VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  

PREMESSO: 
 Che l’UTC ha redatto il Progetto Preliminare prot. n. 31554 del 21.10.2010 dei lavori di 

“AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA CANNETIELLO”, dell’importo complessivo 
di euro 650.000,00 da approvare ed includere nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2011-
2013; 

 Che il Progetto Preliminare prot. n. 31554 del 21.10.2010 dei lavori di “AMPLIAMENTO ED 
ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA CANNETIELLO” è stato approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 327 del 21/10/2010; 

 Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 29.04.2011 approvava il Programma 
Triennale 2011-2013 e l’Elenco Annuale 2011 dei Lavori Pubblici, prevedendo tra l’altro,  
l’inserimento nel Programma Triennale Elenco Annuale 2011 l’intervento dei lavori di 
“AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA CANNETIELLO” – (intersezione stradale tra 
la SP45 e Via Cannetiello) nell’importo complessivo di €. 300.000,00; 

 Che l’UTC ha redatto il Progetto definitivo/esecutivo prot. n. 24535 del 26.08.2011 dei 
lavori di “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA CANNETIELLO” – (intersezione 
stradale tra la SP45 e Via Cannetiello) nell’importo complessivo di €. 300.000,00; 

 Che il Progetto definitivo/esecutivo prot. n. 24535 del 26.08.2011 dei lavori di 
“AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA CANNETIELLO” – (intersezione stradale tra 
la SP45 e Via Cannetiello) nell’importo complessivo di €. 300.000,00 è stato approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 01.09.2011; 

 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 543 del 09.08.2011 con la quale il 
geologo Geol. Antonio Cristiano con lo studio in Via Soldato Rossi Giuseppe, 60 – 85038 SENISE 
(PZ) Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata con il n. 429,  venne incarico dello 
svolgimento dello studio geologico e la redazione della relazione geologica delle aree interessate 
dei lavori di “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA CANNETIELLO-(intersezione 
stradale tra la SP 45 e via Cannetiello)”; 

 VISTA la fattura nr. 01/2013 del 17.01.2013 del geologo Geol. Antonio Cristiano con lo 
studio in Via Soldato Rossi Giuseppe, 60 – 85038 SENISE (PZ) Iscritto all’Ordine dei Geologi della 
Regione Basilicata con il n. 429  acquisita in data 17.01.2013 al n. 1190 di protocollo di € 
4.795,69 e così costituita: 
 

Imponibile.....…………….…………..…………………….. €            3.885,67 
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Cassa previdenziale 2%.….…………..…………………….. €         77,71 
           I.V.A. al 21%..............................................€               832,31 
           TOTALE……………..………..............………………..... …€           4.795,69 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del geologo Geol. Antonio Cristiano a 
saldo la somma di € 4.795,69 a saldo della fattura nr. 01/2013 del 17.01.2013 relativa 
all’incarico per lo svolgimento dello studio geologico e la redazione della relazione geologica 
delle aree interessate dei lavori di “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA 
CANNETIELLO-(intersezione stradale tra la SP 45 e via Cannetiello)”; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 

- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

- Liquidare in favore del geologo Geol. Antonio Cristiano con lo studio in Via Soldato Rossi 
Giuseppe, 60 – 85038 SENISE (PZ) Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata con 
il n. 429, la somma di € 4.795,69, a saldo della fattura nr. 01/2013 del 17.01.2013 relativa 
all’incarico per lo svolgimento dello studio geologico e la redazione della relazione geologica 
delle aree interessate dei lavori di “AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA “VIA 
CANNETIELLO-(intersezione stradale tra la SP 45 e via Cannetiello)”; 

- Emettere mandato di pagamento di Euro 4.795,69 in favore del geologo Geol. Antonio 
Cristiano con lo studio in Via Soldato Rossi Giuseppe, 60 – 85038 SENISE (PZ) Iscritto 
all’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata con il n. 429, mediante bonifico bancario con 
accredito sul C/C bancario – IBAN IT65W0101042270100000000901 presso BANCA 
SANPAOLO BANCO DI NAPOLI – SENISE (PZ). 

- imputare la spesa complessiva di Euro 6.500,00 sul capito 2.300.04 del redigendo bilancio di 
previsione anno 2013; 

 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                      F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


