
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,  02-03-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Francesco FAUSTINO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

       Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo    . 
Dal Municipio, lì___03-03-2009 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                           Dott.ssa Christiana ANGLANA 

  

 
                                                        

 

                             
C O M U N E    D I    T U R I

 
 
 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

SETTORE  4° - T E C N I C O-LL.PP. SERVIZIO AMM.VO LL.PP.-APPALTI
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 22 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 25.02.2009 Determinazione n. 146 del 03-03-2009

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO CHIESA DI SAN ROCCO E RIQUALIFICAZIONE E   
ARREDO URBANO dell’area circostante  – PROGETTO DI € 300.000,00 -  LIQUIDAZIONE 
SALDO COMPETENZE PROFESSIONALIIN FAVORE DELL’ARCH. Michele SGOBBA. 
 

 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

PREMESSO CHE  con determinazione n.  72 del 28.01.2005 veniva affidato all’Arch . Michele 
SGOBBA, l’incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo , il 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione nonché la successiva direzione, misure e 
contabilità dei lavori di “ Recupero della Chiesa di San Rocco e riqualificazione e arredo urbano 
dell’area circostante; 

 CHE con deliberazione di G.C. n. 119 del 28.06.2006  veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo  dell’importo di € 300.000,00 relativo ai lavori di recupero della Chiesa di San Rocco e 
riqualificazione e arredo urbano dell’area circostante  redatto  dall’arch. Michele SGOBBA; 

CHE l’opera viene finanziata  per € 150.000,00 con il contributo di cui al POR PUGLIA 2000-
2006 – PIS n. 11 “ Itinerario turistico-culturale barocco Pugliese” Misura 2.1, per € 11.065,24 con i 
fondi PRUSST , e per € 138.934,79 con un mutuo  contratto con la Cassa DD-PP.; 
     CHE con determinazione n. 764 del 6.12.2007 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante 
relativa ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo invariato di € 300.000,00 di cui €  192.630,00 per 
importo netto lavori, 
     CHE i lavori, affidati all’impresa PEZZOLLA Angelo sono stati regolarmente realizzati e la relativa 
contabilità regolarmente consegnata; 

VISTA la richiesta  presentata dall’arch. SGOBBA, intesa ad ottenere il saldo delle competenze 
professionali ( redazione perizia, direz,misure e cont, certificato di regolare esecuzione e rilivei),per 
complessivi € 5.894,01 oltre CNPAIA ed IVA così come si evince dalla parcella allegata; 

RITENUTO,  alla luce delle disponibilità nel quadro economico di perizia approvato,procedere 
alla liquidazione in favore dell’arch. M.SGOBBA della somma di € 4.405,16  oltre CNPAIA ed Iva  a 
saldo di tutte le competenze professionali rivenienti e conseguenti all’incarico de quo; 

 
 



 

   

D E T E R M I N A 
 
per quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente richiamato: 

 
1)-Di liquidare e pagare in favore  dell’arch.  Michele SGOBBA, nato ad Alberobello il 29.09.1955 ( 

c.f.: SGB MHL 55P29 A149X)  la somma di € 4.405,16  , oltre ad € 88,12 per contributo integrativo del 2% 
dovuto alla C.N.P.A.I.A ed  € 898,85 per IVA al 20%, quale saldo sulle competenze professionali di redazione 
di perizia, direzione, misure e contabilità, coordinamento in fase di esecuzione, certificato di regolare 
esecuzione e rilievi dei lavori di Recupero della Chiesa di San Rocco e riqualificazione e arredo urbano 
dell’area circostante; 
    2)-Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di complessivi €  5.393,13 
previa presentazione di fattura e, comunque, compatibilmente con la disponibilità finanziaria. 
     3.DI IMPUTARE la spesa al   cap. 25203 “Restauro Chiesa di San Rocco”. 

 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          IL CAPO DEL SETTORE LL.PP. 
     f.to   Arch. Donata Aurelia SUSCA 

 
 
 

Il responsabile del procedimento 
f.to Sig.ra Gasparro Palma R. 


