
 

   

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,  07-05-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      F .to dott. Francesco FAUSTINO 
 

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

       Copia Conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
     Turi,  13 maggio 2009                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE                                       
                               dott.ssa Christiana ANGLANA

 

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

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

 
 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

SETTORE  4° - T E C N I C O SERVIZIO Amministrativo LL.PP.
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
   

Determinazione N. 55 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 24.04.2009 Determinazione n. 333 del 13 maggio 2009

 

OGGETTO: : OGGETTO: : LAVORI DI INTEGRAZIONE RETE DI FOGNATURA 

NERA  NELL’ABITATO DI TURI – PROGETTO DI € 137.000,00-. 

LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’ING. ALBERTO 

FERRUCCIO PICCINNI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE  con Determinazione dirigenziale  n. 189 del 10.07.2003 veniva 

conferito l’incarico all’Ing. Alberto Ferruccio  PICCINNI della progettazione definitiva 
ed esecutiva, nonché della successiva direzione , misura e contabilità dei lavori di 
integrazione rete di fognatura nera nell’abitato di Turi, limitatamente al tronco di via 
Federico II di Svevia / via Vecchia Casamassima; 

CHE l’intero incarico, ivi compreso il coordinamento, veniva disciplinato dalle 
convenzioni sottoscritte in data 18.07.2003 e 13.08.2003; 

CHE con deliberazione di G.C. n. 46 del 26.02.2004 veniva approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di integrazione rete di fognatura nera nell’abitato 
di Turi, dell’importo di € 137.000,00, di cui € 99.598,02 per importo lavori a base di 
gara ( comprensivo della somma di € 3.881,01 per oneri di sicurezza, non soggetta a 
ribasso); 

CHE l’opera veniva finanziata per €  85.573,21, con un contributo regionale ai sensi 
della L. 388/00 e per € 51.426,79 con un mutuo di pari importo concesso dalla Cassa 
DD.PP.,  



 

   

     VISTA la richiesta della liquidazione delle competenze professionali a saldo  ( 
direzione, misure e contabilità, certificato di  regolare esecuzione e coordinamento in fase 
di esecuzione) dell’importo  complessivo di €   7.996,19 per onorario e spese, come da 
parcella  vistata dal responsabile del procedimento, arch. Donata Aurelia SUSCA per 
l’applicazione delle tariffa vigente; 
     RITENUTO di liquidare in favore del citato tecnico ing. Alberto Ferruccio PICCINNI  nato 
a Traviano ( LE) il 16.08.1955 ( c.f PCC LRT 55M16 L074Y),  la somma complessiva di € 
7.996,19 oltre € 319,85 per contributo INPS nella misura del 4%, € 166,32 per  contributo 
integrativo ed € 1.696,47 per IVA al 20% a saldo delle competenze professionali di direzione, 
misure e contabilità, certificato di  regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione 
dei lavori di integrazione rete di fognatura nera nell’abitato di Turi; 
     VISTA la L. 109/94 e ss.mm.ii.; 
     VISTO il D. Lgs.vo 267/2000; 
     VISTO il Regolamento di contabilità; 

D E T E R M I N A 
 
 

 
1. DI  approvare la parcella per competenze professionali di direzione, misure e 

contabilità, certificato di  regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione dei 
lavori di integrazione rete di fognatura nera nell’abitato di Turi dell’importo  
complessivo di €   7.996,19 per onorario e spese oltre contributo INPS nella misura del 
4%, contributo integrativo del 2% (CNPAIA)  ed  IVA al 20% presentata dall’ing. 
Alberto Ferruccio PICCINNI. 

2. DI liquidare in favore ing. Alberto Ferruccio PICCINNI  nato a Traviano ( LE) il 
16.08.1955 ( c.f PCC LRT 55M16 L074Y),  la somma complessiva di € 7.996,19 oltre € 
319,85 per contributo INPS nella misura del 4%, € 166,32 per  contributo integrativo ed 
€ 1.696,47 per IVA al 20% a saldo delle competenze professionali di direzione, misure 
e contabilità, certificato di  regolare esecuzione e coordinamento in fase di esecuzione 
dei lavori di integrazione rete di fognatura nera nell’abitato di Turi. 

3. Di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento  in favore del 
citato tecnico, con le modalità indicate nella fattura. 

       4. DARE ATTO CHE l’opera, nel suo complesso  viene finanziata per € 85.573,21 con il finanziamento  
regionale ai sensi della L. 388/00, giusta nota in data 18/04/03, n. 03256/CD/A di prot., del Commissario 
Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e per € 51.426,79 con un mutuo di pari importo concesso 
dalla Cassa DD.PP., n. 4452102/00 di pos. ( cap. 29401/3) 
      

 
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 Il Capo Settore Lavori Pubblici 

   f.to  Arch. Donata Aurelia SUSCA 
 
 

Il responsabile del procedimento 
f.toSig.ra Gasparro Palma Rosa 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


