**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 41
Data: 31/03/2020

OGGETTO:
Liquidazione compensi tecnici al Geom. Fico Gianpaolo, per la
redazione dei rilievi topografici e altimetrici di precisione, propedeutici
alla progettazione di nuovi tratti di reti fognanti su tutto il territorio
Comunale e adeguamento, potenziamento impianto di depurazione.
CIG: Z4427D519F.

L\'anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con determinazione n. 20 del 29.03.2019, pubblicata con numero di albo 134 in data
01.04.2019) avente come oggetto " Conferimento incarico professionale per la redazione dei rilievi
topografici e altimetrici di precisione, propedeutici alla progettazione di nuovi tratti di reti fognanti su
tutto il territorio Comunale e adeguamento, potenziamento impianto di depurazione. C.I.G. :
Z4427D519F” riguardante l’incarico professionale per la redazione dei rilievi topografici e altimetrici
di precisione propedeutici per la progettazione degli interventi di realizzazione nuovi tratti di reti
fognanti su tutto il territorio Comunale e adeguamento, potenziamento impianto di depurazione, all’
Geom. Fico Gianpaolo, residente in Sant’Agata di Esaro, alla Via Battista Di Loria 48/B- C.F. :
FCIGPL89E13C349D - P.Iva 03453480786 - regolarmente iscritto all’Albo dei Geometri della provincia
di Cosenza al n°3011, ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste.
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Considerato che il servizio di cui alla determinazione sopra richiamata, è stato regolarmente
espletato;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;
Vista, la Fattura n. 1 del 27.01.2020, presentata dal suddetto Geom. Fico Gianpaolo e repertoriata
con numero di protocollo 280 del 28.01.2020, di complessivi € 6.240,00, somma impegnata con la
suddetta determina n. 20 del 29.03.2020;
ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CIPAG, con il quale è stata appurata
la posizione del Geom. Fico Gianpaolo;
il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
il Regolamento di attuazione n. 207/2010 nella parte vigente;
lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
l. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Di liquidare, per come in effetti liquida al Geom. Fico Gianpaolo, residente in Sant’Agata di Esaro
alla via Battista Di Loria 48/B (C.F. : FCIGPL89E13C349D - P.Iva 03453480786, della Fattura n. FPA
1 del 27.01.2020, presentata dal Geom. Fico Gianpaolo di complessivi € 6.240,00, somma
impegnata con la suddetta determina;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria sul capitolo Cap. 2492 codice
04.02.2020
4. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento al suddetto
professionista secondo le indicazioni contenute nell'atto fiscale di riferimento;
5. Di inserire il presente atto nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro
267, nonché di affiggere all'Albo Pretorio Comunale, copia della presente Determinazione a titolo
di pubblicazione e notizia.
6. Il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 40,
del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 2492 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 194 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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