
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 074 del 07 maggio 2015 

REG. GEN. N° 869 DEL 28.05.2015 
Oggetto: Lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”. Pagamento a 

saldo dell’onorario spettante all’arch. Angelo Baldo per la collaborazione 
professionale per la redazione del progetto definitivo – esecutivo, per la 
direzione dei lavori, la contabilità al 1° S.A.L. e la redazione della perizia di 
variante. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO 

 che con determinazione n. 99 del 20.06.2011 è stato conferito all’arch. Angelo Baldo (P. 
I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Via Capritelli 4 – 84060 Perito, l’incarico di collaborazione 
professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di costruzione di una 
“Area per il mercato settimanale” ed è stata impegnata la complessiva somma di € 14.901,17; 
 che con determinazione n. 068 dell’11 maggio 2012 è stata liquidata all’arch. Angelo 
Baldo, la complessiva somma di € 7.512,65, quale acconto per la collaborazione professionale 
alla redazione del progetto definitivo – esecutivo per la costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale”; 
 che con determinazione n. 227 del 30.10.2014 è stato conferito all’arch. Angelo Baldo, 
l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare 
esecuzione dei “lavori di costruzione di una Area per il mercato settimanale” ed è stata 
impegnata la complessiva somma di € 24.229,64; 

 VISTO lo stato di avanzamento n. 1 dei “lavori di costruzione di una Area per il mercato 
settimanale” redatto dall’arch. Angelo Baldo è depositato al n. 4501 di protocollo del 
16.02.2015; 
 VISTA la fattura n° 2/2015 del 27.03.2015 acquisita in pari data al n. 8240 di protocollo 
dell’importo di € 23.721,70, I.V.A. compresa, dell’arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) 
con studio in Via Capritelli 4 – 84060 Perito, relativa al saldo per l’onorario spettante per la 
collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo – esecutivo, per la direzione 
al 1° S.A.L. e la redazione della perizia di variante dei lavori di costruzione di una “Area per il 
mercato settimanale”; 
 RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 
2410; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
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2) Liquidare all’arch. Angelo Baldo (P. I.V.A. 0402710 065 2) con studio in Via Capritelli, 4 – 
84060 Perito, mediante bonifico bancario – Iban IT85 Q 081 5476 6700 0002 0122 605, la 
complessiva somma di € 23.721,70, I.V.A. compresa, cosi determinata: 

1 Onorario saldo collaborazione progettazione 5.823,23€           

2 Onorario redazione Perizia di variante 6.079,85€           

3 Onorario direzione lavori ecc. al 1° SAL 6.793,09€           

4 Contr. Integr. articolo 10 legge n. 6/81 4% 747,85€              

Sommano 1+ 2 19.444,02€         

I.V.A. 22% 4.277,68€           

Totale 23.721,70€          

quale pagamento a saldo dell’onorario spettante per la collaborazione professionale alla 
redazione del progetto definitivo – esecutivo, per la redazione della perizia di variante e per 
la direzione dei lavori e la contabilità al 1° S.A.L. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410. 

4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


