COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760 E-mail –
comunebrancaleone@tiscali.it

Reg. Gen. N. 242
D E T E R M I N A N.

102

D E L 25/06/2014

IL RESPONSABILE
Oggetto: Lavori di “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione in
località Fiumarella del Comune di Brancaleone (RC) e relativi
collettori. Interventi di rifacimento delle reti”.
Liquidazione Competenze Tecniche, in acconto, per redazione del
collaudo amministrativo – Arch. Toscano Antonino Sebastiano.
PREMESSO:
CHE con determina n. 143 del 23/12/2013 è stato affidato l’incarico di collaudatore
Tecnico – Funzionale del lavori “Realizzazione nuovo impianto di depurazione in
località Fiumarella del Comune di Brancaleone (RC) e relativi collettori - Interventi
di rifacimento delle reti” all’ arch. Toscano Antonino Sebastiano, P.Iva:
02438310803 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria
con il n. 1777 con studio professionale sito in Brancaleone (RC), Via C/so
Umberto, per un importo complessivo pari a € 5.000,00, Iva ed oneri compresi;
VISTA la fattura n. 04 del 25/06/2014 per le competenze tecniche relative al
predetto incarico, presentata dall’arch. Toscano Antonino Sebastiano, per l’importo
di €. 2.791,36, prot. n. 3386 del 25/06/2014;
RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione, in acconto;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.Lvo 267 del 18/08/2000 e la legge 07/08/90 n.241;
VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui
contratti;
VISTO il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante “Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali” e successive modificazioni ed aggiunte;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
DETERMINA






Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente
riportato;
Di liquidare, all’ arch. Toscano Antonino Sebastiano, P.Iva: 02438310803
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria con il n.
1777 con studio professionale sito in Brancaleone (RC), Via C/so Umberto,
la somma di € 2.791,36 giusta fattura n. 04/2014, prot. n. 3386 del
25/06/2014;
Di accreditare la somma di €. 2.791,36 tramite bonifico bancario, c/o il
Banco di Napoli – Filiale di Reggio Calabria – IBAN IT
18M0101016320615289936624;
Di imputare la spesa di €. 2.791,36 sul capitolo 254/1- conto RR.PP. 2013,
impegno n. 223;





Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15
(quindici) naturali e consecutivi;
Di dare atto che sono stati osservati gli adempimenti di cui all’Art. 18 del
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (legge 134/2012).

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio di Gara

