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

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

081906728 – lavoripubblici@comunebarano.it 
      

          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __42_____  del    14/10/2013                                                                            (R.G. 272) 

 

 
OGGETTO:  “Lavori di realizzazione di una scuola ma terna a tre sezioni in 

ampliamento alla scuola elementare di Piedimonte” . 
Liquidazione del Collaudatore. CIG Z130BDF582 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mes e di ottobre, nel 
proprio Ufficio, 

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

 
PREMESSO: 

- che con delibera di G.M. n.181 del 10.11.2005 è sta to approvato il 
progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di una scuola 
materna a tre sezioni in ampliamento alla scuola el ementare di 
Piedimonte”; 

- che i lavori sono stati affidati alla ditta CO.I.M.  srl di Ischia; 
- che con Determina Dirigenziale n. 204 (RG 513) del 07.12.2006 è 

stato nominato il collaudatore statico in corso d’o pera dei lavori 
in oggetto, nella persona dell’ ing. Paolo Macera, con studio ad 
Ercolano alla via G.Semmola n. 41; 

- che il Collaudatore ing. Paolo Macera ha redatto il  Certificato di 
Collaudo  in data 19.11.2010 depositato agli uffici del Geni o Civile 
il 13.04.2011; 

- Che il Collaudatore, ing. Paolo Macera, con nota pr ot. Arr. 9331 
del 27.12.2012 ha chiesto il saldo delle competenze  professionali 
valutate dallo stesso in € 4.940,00 oltre CNPAIA ed  IVA; 

- Che, a seguito della istruttoria d’ufficio e revisi one della 
parcella,  l’importo delle competenze è stato ridot to a € 1.016,00 
oltre CNPAIA ed IVA; tanto è stato comunicato al pr ofessionista che 
ne ha preso atto; 

- Che, di conseguenza, l’ing. Paolo Macera ha trasmes so via e-mail la 
fattura pro-forma (prot. arr. 7726 del 10.10.2013) a saldo del suo 
credito, dalla quale risulta l’importo dell’onorari o di € 1.016,00, 
quello della CNPAIA di € 40,64 e quello dell’ IVA d i € 232,46; 

- lo scrivente, in data 10/10/2013, ha richiesto il  CIG indicato in 
epigrafe per consentire il tracciamento dei flussi finanziari; 

 
 
RITENUTO di dover liquidare i compensi dovuti al professioni sta nella 
misura definita d’ufficio ed accettata dallo stesso  ing. Paolo Macera;  
 



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 confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

DETERMINA 
 

1 di liquidare all’ ing. Paolo Macera, per le sue com petenze di 
Collaudatore Statico dei lavori in epigrafe, la som ma di € 1.016,00 
oltre CNPAIA per € 40,64 ed IVA al 22% per € 232,46 . Al totale di € 
1.289,10 va detratta la ritenuta d’acconto. 

2 Il pagamento avverrà a presentazione fattura. 
3 La spesa complessiva di € 1.289,10 trova copertura nel mutuo 

contratto con la Cdp pos. 4488292 ed è iscritto in bilancio come 
indicato di seguito dal Responsabile del Servizio F inanziario. 

 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, 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 interessat o unitamente agli atti relativi, una 
nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di comp etenza,  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.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

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

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
_____________________ 


