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DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __5_____  del    03/02/2014                                                                            (R.G. __34_) 

 

Oggetto: Liquidazioni compensi al dott. Luigi Piane se per redazione 
studio geologico sorgente Nitrodi. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di  febbraio, nel  
proprio Ufficio,  

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

 
Premesso che : 

-  Con Determina n. 150 (RG 514) del 14.10.2009 il dot t. Luigi 
Pianese, con studio in Marano di Napoli alla via G. Bruno 33 fu 
incaricato di redigere uno studio geologico nell’am bito della 
richiesta di ampliamento della concessione minerari a Nitroli; 

-  Il compenso fu definito in € 6.000 compreso IVA e c pa e la 
copertura fu indicata nel quadro economico delle so mme a 
disposizione del progetto Terme di Nitrodi finanzia to con fondi 
DUPIM; 

-  Che il predetto professionista ha trasmesso la rela zione finale 
dello Studio Geologico commissionatigli con nota pr ot. arr. 8354 
del 17.10.2011; 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle spett anze del 
predetto professionista; 
VISTO il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000; 
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.  Liquidare al dott. Geol. Luigi Pianese l’importo di  € 6.000 
compreso IVA e cpa per le attività di cui in premes sa; 

2.  Di imputare la spesa sul capitolo di Bilancio indic ato appresso dal 
Servizio Finanziario. 

 
 
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 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.____ 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 
______________________ 
 


