
 

   

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. (l.n.456/10) 
 

Lì,  30-12-2010 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to dott.ssa Christiana ANGLANA 

 

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

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo    . 

Dal Municipio, lì__04-01-2011 

 

  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 

 

LL.PP. 

 

 

 

 

 

     
Registro Settore QUARTO   REPERTORIO GENERALE 
     
Determinazione N. 133   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     

del 29.12.2010   Determinazione n. 21 del 04-01-2011 
     

 

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRADE INTERNE ALL’ABITATO.  

LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DI DIREZIONE, 

MISURE, CONTABILITA’ E  COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE. 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

     PREMESSO CHE a seguito di  procedura in economia per  la scelta del tecnico cui affidare la 

progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione, misure e contabilità e coordinamento in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali interne 

all’abitato  per un importo complessivo di progetto di € 190.000,00 si affidava il predetto incarico allo 

STUDIO ASSOCIATO MAST di Bari  verso un corrispettivo onnicomprensivo di € 5.800,00 oltre 

CNPAIA ed IVA. 

 

        CHE con deliberazione di G.C. n. 78 del 12.06.2009 veniva approvato il progetto preliminare 

dell’importo di € 190.000,00 redatto dallo Studio Associato MAST; 

 

       CHE con deliberazione di  G.C. n. 123 del 25.09.2009 veniva approvato  il progetto  esecutivo 

relativo ai lavori di manutenzione strade interne aLl’abitato dell’importo complessivo di € 190.000,00; 

        

   VISTA la fattura n. 67/2010 dell’importo complessivo di € 1.495,50 relativo all’acconto delle 

competenze di direzione, misure, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione  presentata dallo 

Studio citato; 

       

     RITENUTO, pertanto,  liquidare e pagare in favore dello Studio Associato MAST la fattura n. 

67/2010 dell’importo complessivo  di € 1.495,50 oltre al contributo integrativo del 2% dovuto alla 

CNPAIA ed IVA al 20% relativo all’acconto delle competenze di direzione, misure, contabilità e 

coordinamento in fase di esecuzione  dei lavori di manutenzione strade interne – progetto di € 

190.000,00; 

     

     VISTO l’art. 192  del D.Lgs 267/2000; 

 



 

   

VISTO IL REGOLAMENTO comunale vigente 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)- LIQUIDARE E PAGARE in favore dello STUDIO ASSOCIATO MAST,  la fattura n. 67/2010 

dell’importo complessivo  di € 1.495,50 oltre al contributo integrativo del 2% dovuto alla CNPAIA ed IVA al 

20% relativo all’acconto delle competenze di direzione, misure, contabilità e coordinamento in fase di 

esecuzione  dei lavori di manutenzione strade interne – progetto di € 190.000,00. 
 

2)-  DARE ATTO CHE la spesa relativa e conseguente al presente  atto, quantificata in  € 1.830,49 viene 

imputata  all’I.    28106/1 – imp. 1071/2008. 

 

    

3)- AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dello Studio 

Associato Mast secondo le modalità indicate in fattura. 

 

                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

f.to   Arch. Donata Aurelia SUSCA 
il Responsabile del procedimento 

f.to  sig.ra Gasparro Palma Rosa 


