
 

   

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,  18-06-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  dott. Francesco FAUSTINO 
 

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

        
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal Municipio, lì 18-06-2009 
 

  

      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° - LAVORI PUBBLICI SERVIZIO AMM.VO LL.PP.
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 78 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 12.06.2009 Determinazione n. 431 del 18-06-2009

 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN VIA ALTIERO SPINELLI ( GIA’ 

TRAV. DI VIA MOLA) . - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  PER   CALCOLI STRUTTURE IN 

C.A.  ALL’ING. GIUSEPPE DI PINTO. 

 
. IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
          PREMESSO CHE con deliberazione di  G.C. n. 140 DEL 09.10.2008  veniva approvato  il 

progetto  definitivo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di collettore di fogna bianca e sistema di 
dispersione in trav. di Via Mola  ( ora Via Altiero Spinelli) dell’importo complessivo di € 67.000,00  di 
cui €  49.860,44 ( € 48.555,07  soggetti a ribasso ed € 1.305,37 per oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso) per importo lavori, redatto dal Capo Settore LL.PP. arch. D. A. Susca; 

      
         CHE, a seguito di  procedura aperta  l’appalto dei lavori in oggetto veniva  aggiudicato 

all’impresa EDILSCAVI DI CATUCCI Vito Rocco & C. s.n.c.  per l’importo netto di €  35.289,06= ( 
comprensivo della somma  per oneri di , 
 
              CHE si è reso necessario procedere alla elaborazione  dei calcoli strutturali  esecutivi della 
vasca  per il successivo deposito degli stessi presso l’ufficio del Genio Civile di Bari; 
 
                CHE, in esecuzione  dell’art. 24, comma 2 del  Regolamento dei lavori servizi e forniture 
in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007,con determinazione n. 309 del 
28.04.2009, il predetto incarico veniva affidato all’ing. Giuseppe DI PINTO con studio tecnico  in 
Turi, verso un corrispettivo onnicomprensivo di € 500,00 oltre contributi ed IVA, ( calcolo 
riveniente dall’applicazione dei coefficienti stabiliti, per il servizio di cui trattasi, dal D.MM. 
04.04.2001)); 

                
 



 

   

          CHE la prestazione è stata regolarmente espletata, giusta consegna degli elaborati in data 07.05.2009; 
 
VISTA la fattura N. 06/2009 DEL 25.05.2009 presentata  dall’ing. Giuseppe DI PINTO, dell’importo 

complessivo di € 500,00ltre contributi ed IVA; 
       
            RITENUTO di liquidare in favore del citato tecnico ing. Di Pinto Giuseppe  (c.f.:DPN GPP 73B19 
H096K ) con quietanza dello stesso,  la somma di € 500,00 per onorario e spese, € 10,00 per contributo 2% 
CNPAIA ed € 102,00 per IVA al 20%,   a saldo delle competenze professionali per elaborazioni calcoli 
strutturali della vasca di trattamento ed allontanamento delle acque reflue da realizzarsi in Via Altiero 
Spinelli; 

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

 
         1)- di liquidare in favore dell’ ing. Di Pinto Giuseppe   la fattura n. 06/09 del 25.05.2009 dell’importo di  
€ 500,00 per onorario e spese, € 10,00 per contributo 2% CNPAIA ed € 102,00 per IVA al 20%, quale  saldo  
delle competenze professionali per elaborazioni calcoli strutturali della vasca di trattamento ed allontanamento 
delle acque reflue da realizzarsi in Via Altiero Spinelli di cui al progetto di € 67.000,00; 

 
 2)- Di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’ing. 

Giuseppe DI PINTO  (c.f.:DPN GPP 73B19 H096K ) con quietanza dello stesso. 
                    
         3)- DI IMPUTARE  la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in complessivi € 
612,00  al cap. 29401/2”Realizzazione della fogna bianca in Via Altiero Spinelli ( ex trav. di Via Mola). 

 
 

 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. 

 


