
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 

N. 28  
Del 07 marzo 2012                  N 59 . raccolta generale  
 
Oggetto:  Liquidazione parcella professionale all’ing. DI 

SCALA Giuseppe per collaudo statico inerente i “ 
Lavori aula informatica scuola elementare 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. 180/05 e delibera di rettif ica 

n. 107/06, è stato approvato il progetto esecutivo per 
la “ Realizzazione di un’aula di informatica presso la  
scuola elementare di Buonopane"  dell’importo 
complessivo di €. 44.700,43 per lavori a base d’ast a 
compreso oneri per la sicurezza, finanziato con mut uo 
Cassa DD.PP.in fase di perfezionamento per un total e 
di Euro 60.000,00; 

2-  con determina di n. 148 del 05/09/2007 veniva tra 
l’altro  dato incarico come collaudatore statico pe r i 
lavori di cui sopra all’ing. DI SCALA Giuseppe con 
studio in Barano d’Ischia alla Via Pendio del Gelso  
n.6; 

3-  che in data 15.01.2007 si è tenuta la fase dell’ast a 
ed è stato redatto verbale in pari data da cui risu lta 
che i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta VUOS O 
Celestino con sede in Barano  d’Ischia ( Napoli ) a lla 
Via Maronti n.16, con il ribasso del 6,011%  
sull’importo prezzo a base d’asta, giusta determina  
approvazione verbale di gara n. 4 del 15/01/2007; 

4-  l’ing. DI SCALA,  relativamente ai lavori di cui 
sopra, ha fatto pervenire in data 28/02/20122 prot.  n. 
1622, la parcella relativa alle competenze 
professionali di cui sopra per un importo totale di  
€.848,42 ; 

5-  con nota n. 1640 del 28/02/2012 è stata richiesta l a 
somministrazione dei fondi alla Cassa DD.PP. di Eur o 
848,42 sul n. di pos.4488290/00. 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del cr edito 
dell’Ente all’ing. DI SCALA Giuseppe, come da parce lla 
presentata in data 28/02/20122 prot. n. 1622 per un  totale 
di Euro 848,42; 



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 
Si dà atto della regolarità della documentazione es ibita 
in relazione alla prestazione resa per i lavori di cui 
all’oggetto e si definisce il debito dell’ Ente in €.  
612,00 complessivi a fronte del quale può emettersi 
mandato di pagamento a favore dell’ing. DI SCALA Gi useppe, 
con studio in Barano d’Ischia alla Via Pendio del G elso 
n.6 , per le competenze professionali dei lavori in  
oggetto, precisando che la liquidazione avverrà sen za 
ulteriore atto previa presentazione di fattura vist ata 
dall’U.T.C. e a seguito di mandato della Cassa DD.P P.. 
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. 27 
comma 9 del D.Lg. 25.02.95 n, 77 e diverrà esecutiv a con 
l’apposizione della predetta attestazione.   
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui 
una viene inserita a cura della Segreteria nella ra ccolta di 
cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successi ve 
modifiche, una è conservata nell’ufficio interessat o unitamente 
agli atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per  gli 
adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sind aco ed una 
al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pu bblicata 
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 
     (ROTT. 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 


