COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 113

AREA TECNICA
Reg. n. 53

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 18.07.2016
N. Prot. 3911

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 261 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

O G G E T T O:

Riqualificazione e incremento dell’efficienza
energetica della scuola primaria “T. Dal
Molin”
Liquidazione primo acconto prestazioni
professionali Ing. Bettella Dario.
Annullamento Determinazione n. 50/2016
CIG Z42154B89A
CUP E94H15000330001

Addì 20/07/2016
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dott. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 20.07.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la DGC n. 58/2015 di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e incremento
dell’efficienza energetica della scuola primaria “T. Dal Molin”, per un importo complessivo di € 290.000,00,
ripartito secondo il seguente quadro economico:
Vista e richamata la propria determina n. 66/2015 di affidamento dell’incarico della redazione progetto

esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e redazione del certificato regolare
esecuzione dei lavori in argomento all’Ing. Bettella Dario con studio a Trissino in Via A. Lora, 13
per un importo di € 27.403,58 (IVA e CASSA compresi);
Visto che i lavori sono stati affidati in data 10.11.2015 giusta determinazione n. 114/2015;
Visto che i lavori sono iniziati il giorno 13.06.2016;
Vista la fattura elettronica dell’Ing. Bettella Dario del 20.06.2016 n. 3_16 per un importo di € 10.061,21 (IVA e
CASSA compresi), relativo al primo acconto;
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione di quanto sopra;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del
D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. di liquidare all’Ing. Bettella con studio a Trissino in Via A. Lora,

P.I. IT02958400240 del
20.06.2016 n. 3_16 per un importo di € 8.246,89 (IVA e CASSA compresi), relativo al primo acconto, ;
2. di dare atto che l’importo di € 10.061,21 trova copertura come segue:

Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento
e
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003

Importo totale
affidamento
€

Anno

27.403,58

2015

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
€
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003
27.403,58

3. di annullare la determina n. 50 del 27.06.2016 perché riporta un importo errato;
4. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.
Lì, 18.07.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto
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