
Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. __22 _____ del 13/06/2013 (R.G. _142_)

OGGETTO: Lavori di «REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA’
MOLARA». Liquidazione del tecnico incaricato per lo svolgimento di un rilievo
topografico.

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di giugno, nel proprio
Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n. 16 del 30.06.2010 di
approvazione del bilancio comunale 2010 e del pluriennale 2010-
2012, nonché con successiva deliberazione consiliare di variazione
n. 20 del 20.07.2010, è stato approvato il piano triennale delle
opere pubbliche 2010-2012, piano che nell’annualità prevedeva la
realizzazione di un parcheggio in località Molara;

- che per dar corso all’attività di progettazione si è reso
necessario preliminarmente procedere ad un accurato rilievo plano-
altimetrico dell’area oggetto dell’intervento;

- che per le prestazioni tecniche relative al suddetto rilievo si è
ricorso ad una collaborazione esterna;

- che con determina dirigenziale n. 5/utc del 14.01.2011, n. racc.
gen. 21 il suddetto incarico professionale è stato affidato al
Geom. Antonio Sessa per un importo di € 2.736,86 al netto dell’IVA
e CNG (4%);

- che tale importo trova copertura finanziaria sul Bilancio
pluriennale 2010-2012 giusto impegno assunto in calce su determina
n. 5/utc del 14.01.2011, n. racc. gen. 21, dal responsabile del
servizio finanziario;

CONSIDERATO:

- che in data 23.10.2012 con prot. com. n. 7606 il Geom. Antonio
Sessa ha trasmesso il rilievo topografico finalizzato alla
redazione del progetto dei lavori di “Realizzazione di un
parcheggio in località Molara”;

- che in data 31.05.2013 con prot. com. n. 4324 il suddetto tecnico
incaricato, avendo espletato l’incarico ricevuto e consegnato gli
elaborati, ha chiesto il saldo delle competenze professionali
trasmettendo nota proforma dell’importo di € 2.736,86 al netto
dell’Iva (21%), del CNG (4%) per un importo totale di € 3.444,06;

RITENUTO:

- di dover liquidare i compensi dovuti al professionista;
VISTO:



- il Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale –
Settore VIII – LL.PP ;

DETERMINA
1 di liquidare al Geom. Antonio SESSA con studio in Ischia alla via

Nuova dei Conti n. 3, per le sue competenze di tecnico incaricato
per la redazione di un rilievo topografico finalizzato alla
redazione del progetto dei lavori di “Realizzazione di un
parcheggio in località Molara”, la somma di € 2.736,86 oltre CNG 4%
per € 109,47 ed IVA al 21% per € 597,73, per un totale di €
3.444,06, a presentazione di regolare fattura;

2 di dare atto che la spesa totale relativa all’incarico trova
copertura finanziaria sul Bilancio pluriennale 2010-2012 giusto
impegno assunto in calce su determina n. 5/utc del 14.01.2011, n.
racc. gen. 21, dal responsabile del servizio finanziario.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della
Segreteria nella raccolta 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 relativi, una nell’Ufficio ragioneria per
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna
conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP.
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO)

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 al n.____ sull’intervento ________
capitolo_______.
Nella residenza comunale, lì ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Ottavio Di Meglio)

Il Segretario Comunale

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal________ al ______________
Data

Il Segretario Comunale
______________________


