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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

 

Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61 del 11.06.2010 di 

conferimento dell’incarico professionale per la progettazione, direzione e contabilità e 

collaudo dei lavori di asfaltatura tratti vari delle strade  comunali al geom. Zordan Roberto 

di Altissimo con il relativo impegno di spesa; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 per l’approvazione del 

progetto preliminare-definitivo dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali 

2010; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 per l’approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali 2010. 

 

Vista la propria determinazione n. 1/2011 di liquidazione del primo acconto per le 

competenze professionali relative alla progettazione preliminare e definitiva di cui sopra 

per un importo di € 8.012,16 comprensivo di IVA, cassa geometri e ritenuta d’acconto; 

 

Vista la nota di parcella dello studio geom. Zordan Roberto in data 06.12.2011 prot. 7695 

relativa alla progettazione esecutiva, direzione e assistenza lavori di cui sopra per un 

importo di € 8.218,53 comprensivo di IVA, cassa geometri e ritenuta d’acconto; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione del secondo acconto per la prestazione 

professionale sopra descritto; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
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; 
Vista la L 109/94 e s.m.i.; 
Vista La L.R. 27/2003 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare al geom. Zordan Roberto dello studio omonimo la somma di € 8.218,53 

comprensivo di IVA, cassa geometri e ritenuta d’acconto, come da nota di parcella del 

06.12.2011 prot. 7695; 

2. di  dare atto che la spesa trova copertura al cod. 2102 impegno 321 dell’anno 2011/10; 

3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo per 15 gg e 

trasmesso alla Giunta Comunale. 
 
Lì, 13.12.2011 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

F.to Cisco arch. Alberto 
 

 
 

 


