
 

   

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,  19-05-2011 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to dott. Francesco CONVERTINI 

 

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

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

Turi, 20 maggio 2011 

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            Dott.sa Christiana ANGLANA
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Registro Settore QUARTO   REPERTORIO GENERALE 
     
Determinazione N. 52   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     

del 17.05.2011   Determinazione n. 277 del 20-05-2011 
     

 

OGGETTO:   LAVORI  DI  “ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO” -  - IMPORTO 

COMPLESSIVO: € 1.530.000,00.  LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE 

PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. – CIG: 0299460235 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

         PREMESSO CHE al fine di attivare tutta la procedura per concorrere al finanziamento dei lavori 

di riqualificazione del centro storico nell’ambito del primo accordo quadro con la regione Puglia del 

Piano strategico  Metropoli Terra di Bari, in considerazione dei tempi brevi ( del 20 aprile 2009 per  la 

presentazione della progettazione definitiva ) con determinazione n. 47 del 30.03.2009 iscritta al 

repertorio della Segreteria comunale al n. 236 del 31.03.2009, si avviava la procedura per la scelta del 

tecnico cui affidare la progettazione preliminare e definitiva; 

 

  CHE a seguito di  procedura in economia  il predetto incarico veniva affidato all’arch. Leopoldo 

GIGLIOBIANCO  verso un corrispettivo di € 27.514,00 circa  oltre CNPAIA ed IVA,  così come 

meglio descritto e disciplinato dalla convenzione regolante il rapporto in essere ; 

     CHE con deliberazione di G.C. n. 46 del 21.04.2009 veniva approvato il progetto preliminare redatto  

dall’arch. Gigliobianco; 

     CHE con deliberazione di G.C. n. 47 del 24.04.2009 si prendeva atto del progetto definitivo sempre 

redatto dall’arch. Gigliobianco; 

 VISTA la parcella presentata dal predetto tecnico, dell’importo complessivo di € 30.080,83 oltre 

contributi ed IVA; 

VISTO il punto G) della convenzione che così recita: “ Il Comune di Turi corrisponderà al 

summenzionato tecnico l’onorario presuntivo onnicomprensivo  di € 27.514,00  compreso le spese 

(l’importo da liquidare , sarà comunque determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, a 

consuntivo e riveniente dall’applicazione del ribasso del 61% offerto in sede di  procedura  sull’importo 

della parcella redatta secondo le tariffe professionali vigenti),  oltre C.N.P.A.I.A ed IVA. 

Le competenze professionali di progettazione potranno essere liquidate ad approvazione favorevole 

del progetto  definitivo  da parte della Regione e, comunque, ad acquisizione  del documento 

attestante la regolarità contributiva.”; 
 



 

   

     DATO ATTO CHE l’approvazione da parte del Comune  del progetto definitivo  è subordinato 

all’acquisizione di pareri favorevoli, al momento non intervenuti; 

 

      

         RITENUTO, pertanto,  liquidare e pagare in favore dell’arch. Leopoldo Gigliobianco un acconto di € 

15.780,83 oltre alla somma di € 631,23  per contributo integrativo del 4% dovuto  alla CNPAIA e alla somma 

di € 3.282,41 per IVA al 20% per le sole competenze professionali relative alla  progettazione preliminare   

dei lavori di riqualificazione del centro storico di cui al  progetto di € 1.530.000,00;     

      VISTO CHE è stata acquisita la regolarità contributiva ( INARCASSA) , in atti;  

 

     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 liquidare e pagare in favore dell’arch. Leopoldo Gigliobianco un acconto di € 

15.780,83 oltre alla somma di € 631,23  per contributo integrativo del 4% dovuto  alla CNPAIA e alla somma 

di € 3.282,41 per IVA al 20% per le sole competenze professionali relative alla  progettazione preliminare   

dei lavori di riqualificazione del centro storico di cui al  progetto di € 1.530.000,00.     

    

    2)-  DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 19.694,48 al fondo rotativo per la progettualità I. 28101/7- 

res 2008 – sub. Imp. N. 848.05-. e che a finanziamento ottenuto sarà automaticamente svincolata e ricondotta 

nell’ambito del finanziamento dell’opera. 

   

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

dell’arch.Leopoldo Gigliobianco con le modalità dallo stesso indicate in  fattura, dando atto che sono stati 

forniti, dallo stesso, i dati per la tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii. ( BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – GRAVINA IN PUGLIA 

IBAN:IT3910538541500000006969912) 

 

    

                                                                                                   Il Capo Settore LL.PP. 

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

 f.to sig.ra Gasparro Palma Rosa 


