
 

   

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,  27-11-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Francesco FAUSTINO 
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì__27-11-2009 

  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- LL.PP. SERVIZIO Amministrativo LL.PP.
 

 

 

 

Registro Settore QUARTO REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 148 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 26/11/2009 Determinazione n. 834 del 30-11-2009

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER  ADEGUAENTO RELAZIONE GEOLOGICA 
AREA PALAZZETTO DELLO SPORT AL GEOL. ELENA LAGHEZZA. 

     
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 
 
 

 PREMESSO CHE con deliberazione di  G.C. n. 92 del 21.07.2009 veniva approvato, tra l’altro,  il 
progetto  esecutivo relativo ai lavori di COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE A NORD-
OVEST DEL PALAZZETTO dell’importo complessivo di € 135.000,00 di cui 114.749,19 di cui 
2.167,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto: 

• Lavori a corpo:   €    7.400,00 di cui   €   139,79 per oneri di sicurezza 
• Lavori a misura: € 107.349,19  di cui € 2.027,48 per oneri di sicurezza 

redatto dal geom. Com.le Nicola CICALA; 
     
CHE l’opera viene finanziata con i fondi del bilancio comunale; 
     
     Considerato che nel progetto approvato era  stata prevista la realizzazione di una vasca in c.a. 

per il   trattamento delle acque  piovane, i cui calcoli delle strutture venivano  elaborati dall’ing. Capo 
Settore Urb., G. Campobasso; 

     
 CONSIDERATO CHE a far data dal 1° luglio u.s. sono entrate in vigore le NUOVE NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI di cui al D.M. 14.01.2009; 
 
         TENUTO CONTO CHE non essendo la struttura tecnica di questo Ente dotata di supporto tecnico 
necessario alla elaborazione dei calcoli secondo le nuove norme, veniva affidato all’ing. Giuseppe DI 
PINTO  l’incarico per la  rielaborazione dei calcoli  strutturali  esecutivi della vasca  per il successivo 
deposito degli stessi presso l’ufficio del Genio Civile di Bari ; 
        
     CONSIDERATO CHE alla luce della nuova normativa è necessario adeguare anche la relazione 
geologica in essere a corredo della pratica depositata presso l’Ufficio del Genio Civile; 



 

   

          DATO ATTO che con determina n.119/Sett. IV del 10.06.2004 si  affidava al Geol. Elena 
LAGHEZZA,  regolarmente iscritta all’Ordine Regionale dei geologi al n. 473 , lo studio per la relazione 
geologica e indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva dei 
lavori di realizzazione della  palestra  polifunzionale da effettuarsi sull’area destinata a detto intervento; 
          RITENUTO, per ragioni di convenienza  affidare al medesimo professionista  l’adeguamento della 
relazione geologica  ; 
          DATO ATTO CHE il geol. Laghezza, appositamente interpellato si è dichiarato disponibile ad 
effettuare la prestazione verso un compenso onnicomprensivo di €  500,00 oltre contributo EPAP ed Iva; 
  RITENUTO, pertanto, affidare al Geol. Elena LAGHEZZA,  regolarmente iscritta all’Ordine 
Regionale dei geologi al n. 473 , l’adeguamento della relazione geologica già redatta  quale atto 
propedeutico alla  progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di realizzazione della  palestra  
polifunzionale; 
         DATO ATTO CHE l’incarico in questione rientra tra i casi di cui all’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; 
 
     DATO ATTO, infine,i far fronte alla spesa  onnicomprensiva di € 612,00  con i fondi a disposizione 
nel quadro economico del progetto approvato, alla voce “imprevisti”; 

      
VISTO l’art. 192  del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO IL REGOLAMENTO dei lavori, servizi e forniture  in economia; 

 
D E T E R M I N A 

 
per quanto innanzi espresso che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1)- DI affidare  al Geol. Elena LAGHEZZA,  regolarmente iscritta all’Ordine Regionale dei geologi al n. 
473 , l’adeguamento della relazione geologica già redatta dalla medesima  per i lavori di realizzazione della 
palestra polifunzionale, a corredo  della pratica già depositata al Genio Civile per la realizzazione della  
vasca di trattamento acque piovane da realizzarsi  presso la palestra polifunzionale di recente costruzione . 

 
2)-  DI IMPUTARE  la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in complessivi € 612,00  
al cap. 28101/14 . 
 
    
3)-Di far sottoscrivere il presente provvedimento  al citato tecnico , in segno di formale accettazione.   

 
4)- Di liquidare e pagare in favore del citato tecnico le competenze spettanti a prestazione effettuata ed  a 
presentazione di fattura. 

 
                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP . 
                                                                                        f.to    Arch. Donata Aurelia SUSCA 

 
 

 

Il responsabile del procedimento 

f.to Sig.ra Gasparro Palma Rosa 


