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 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

REG. G. 195

D E T E R M I N A N. 102 DEL 17/06/2015

IL RESPONSABILE
OGGETTO: Liquidazione per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L.
e contabilità, per lavori di “Ristrutturazione campo di calcio” – Arch. Agostino Anita.
PREMESSO:
CHE con Decreto n. 1276 del 14 febbraio 2014, pubblicato in data 28/07/2014 sul BURC n. 34-Parti II, è
stato concesso a favore del Comune di Brancaleone un contributo costante pluriennale per l’intervento di cui
in oggetto, per l’importo di €. 100.000,00;
CHE con delibera di G.C. n. 27 del 13/03/2014 è stato preso atto del contributo della Regione Calabria;
CHE con determina n. 82 del 21.05.2014 veniva affidato l’incarico per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione per lavori di “Ristrutturazione campo di calcio” ai professionisti: Ing.
Roberto Cundari e Arch. Anista Agostino;
CHE in data 21/05/2014 è stato sottoscritto il Disciplinare di Incarico Professionale;
CHE con delibera di G.C. n. 76 del 17/07/2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo
ai lavori di “Ristrutturazione campo di calcio” – L.R. n. 08/2010;
VISTA la Certificazione Compensi per prestazione meramente occasionale n. 01 del 17/04/2015;
VISTA la fattura N. 01 del 17/04/2015 prot. n. 2255, di €. 8.192,52 IVA ed oneri compresi, presentata
dall’arch. Agostino Anita - C.F. GSTNTA76C52F112T;
CHE in ragione della disponibilità economica, si può procedere alla liquidazione della somma complessiva
di € 8.192,52 IVA ed oneri compresi;
PERTANTO, si rende necessario liquidare la somma di € 8.192,52 sul Cap. 2882-1 del redigendo Bilancio
2015;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
VISTO l’art. 4 comma 2 lettera m) bis della legge n. 106/2011;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
Di prendere atto ed approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare la somma di €. 8.192,52 IVA ed oneri compresi sul Cap. 2882-1 del redigendo Bilancio 2015
in favore dell’arch. Agostino Anita Via Zelante, snc, 89036 Brancaleone (RC) - C.F. GSTNTA76C52F112T
– IBAN IT71G0760116300001013340755, giusta fattura n. 01/2015;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giulio Di Gori

