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Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 49 DEL 24/11/2014
Oggetto: Lavori di Realizzazione area verde attrezzata- Liquidazione compensi rupIL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;
Vista la deliberazione di G.M. n° 100 del 14.11.2008, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori;
Vista la determina n° 80 del 07/01/2009, con la quale si individuava il sistema di gara;
VISTA la determina n° 21 Bis del 29/0572014, con la quale si approvava l’aggiudicazione definitiva dei
lavori;
VISTO Il contratto;
VISTI gli elaborati tecnici relativi alla liquidazione dello Stato finale;
VISTO lo stato D’Avanzamento Lavori;
VISTO il verbale di ultimazione dei lavori;
VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori;

Vista la richiesta di pagamento del Geom. Antonio Speranza ;
Visto il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all’art.
93 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; approvato con deliberazione G.C. n. 135 del 30/10/2008;
Visto il D.Lgs. n° 163/2006 – art 93 comma 7-Bis;
Considerato che la somma prevista nel q.e. è pari ad euro, 1.087,99 , a detrarre il 30% (come previsto dal
regolamento comunale sugli incentivi in quanto le fasi della progettazione sono state eseguite da tecnico esterno
restano euro 761,59, comprensivi di tutti gli oneri anche quelli riflessi spettanti al comune di Laurito, escluso irap)
Tanto premesso:

DETERMINA
Di liquidare al R. U. P. Geom. Antonio Speranza, ed al Comune di Laurito la somma di euro 761,59 ,
comprensivi di tutti gli oneri anche quelli riflessi spettanti al comune di Laurito, escluso irap-

Di trasmettere copia della presente al Sig. Sindaco del Comune di Laurito per la presa d’atto e per
l’esecutività della stessa;
Di trasmettere copia della presente all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Di richiedere alla Cassa DD.PP. l’erogazione della somma di euro – 761,59 -posizione n° n° 4534029;
Laurito 24 novembre 2014
Il Responsabile dell’area Tecnica
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisa Speranza

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Speranza, Sindaco del Comune di Laurito, prende atto di quanto sopra, ed
autorizza la liquidazione;

Laurito 24 novembre 2014

Il Sindaco

Avv. Vincenzo Speranza

