
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
Provincia di Napoli 

Ufficio Tecnico LL.PP.  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
UFFICIO Lavori Pubblici                    

 
 

N.  27  
Del 07 marzo  2012         N. 58  raccolta generale  
 

Oggetto : Liquidazione parcella professionale all’ing. DI S CALA 
Giuseppe, quale collaudatore per “ Lavori di 
manutenzione straordinaria opere igieniche varie va sche 
biologiche loc. Cava Ponte di Buonopane “ . 

 
L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di ma rzo, nel  
proprio Ufficio, 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  
1- con  delibera di G.M. n.134 del 10/06/03 , esecutiv a ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto  esec utivo dei 
lavori per “ la realizzazione di alcune vasche biol ogiche in 
loc.Cava ponte di Buonopane  per l’importo di €. 21 .103,46, 
finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. con pos. n.  
4373661/00; 

2- con determina n. 115 del 22/10/03, fu approvato il verbale 
di gara che aggiudicava i lavori alla ditta Buono N icola 
Aniello da Barano; 

3- con delibera di G.M. n. 196 del 06/11/03 veniva tra  l’altro  
dato incarico come collaudatore statico per i lavor i di cui 
sopra all’ing. DI SCALA Giuseppe con studio in Bara no 
d’Ischia alla Via Pendio del Gelso n.6; 

4- l’ing. DI SCALA  relativamente ai lavori di cui sop ra, ha fatto 
pervenire in data 28/02/2012 con prot. n. 1623, la parcella per 
competenze professionali per un importo totale di €.916,38 ; 

5- con nota n. 1641 del 28/02/2012 è stata richiesta l a 
somministrazione dei fondi alla Cassa DD.PP. per Eu ro 752,26 sul 
mutuo pos.n.4373661/01, e per la restante somma di Euro 164,12 
verrà coperta con bilancio comunale; 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del cr edito dell’Ente 
all’ing. DI SCALA Giuseppe, come da parcella presen tata in data 
28/02/2012 con prot. n. 1623 per un totale di Euro 916,38; 
Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 d el Responsabile del 
Servizio. 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento d egli enti Locali 
18.08.2000 n. 267; 
Vista la legge 7.8.90 n. 241; 
Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi;   

DETERMINA 
- Liquidare  le competenze professionali per quanto concerne il  
collaudo statico e si  definisce il debito dell’ En te in €.916,38 
totali  a favore dell’ ing. DI SCALA Giuseppe con studio in Barano 
d’Ischia alla Via Pendio del Gelso  quale collaudatore statico   dei 
lavori in oggetto; 
- Subordinare il pagamento, senza ulteriore atto ,  a d acquisizione 
di regolare fattura vistata dall’U.T.C. ed erogazio ne della Cassa 



DD.PP. del mandato di mandato di pagamento per €. 7 52,26 ( pos. mutuo 
n.4373661/01 ) e liquidare per i restanti €. 164,12  con bilancio 
comunale.  
La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del 
Servizio finanziario per la prescritta attestazione  di regolarità 
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 2 7 comma 9 del 
D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’appos izione della 
predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui una 
viene inserita a cura della Segreteria nella raccol ta di cui all’art. 
27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche,  una è conservata 
nell’ufficio interessato unitamente agli atti relat ivi, una 
nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di comp etenza,  una è 
trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per oppor tuna conoscenza, 
ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ( Ing. Michele Maria Baldino) 
        COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’interve nto ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________ . 
 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     (dott. Nicola Pascale) 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
La presente determinazione è stata affissa all’albo  Pretorio, ai 
sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionam ento degli uffici 
e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a pa rtire dal 
___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 


