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O G G E T T O:

INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE
GEOLOGICA-TECNICA DEL TRATTO DI
STRADA COMUNALE IN FRANA LOC.
ANTONIAZZI
–
LIQUIDAZIONE
COMPETENZE.
CIG Z2F02D365B
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
che su segnalazione di cittadini residenti in Via Antoniazzi il persnale dell’ufficio tecnico
effettuava un sopralluogo congiunto con il geol. Marco Manferrari il giorno 25/05/2010 constatando
che la strada in argomento è oggetto di un movimento franoso;
che a cusa del continuo abbassamento della sede stradale si è effettuatao un nuovo
sopralluogo il 27/10/2011 constatando il progredire del movimento franoso con ulteriore distacco
del muro di recinzione a lato strada;
visto che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza si è proposta a prendersi incarico della
progettazione e dell’escuzione dei lavori di sistemazione del tratto di strada in argomento;
Vista la propria determina n. 124/2011 di affidamento incarico allo Studio Tecnico Dott.
Scalzotto Matteo di Lonigo (VI) per l’indagine geologica-tecnica del tratto di strada in frana loc.
Antoniazzi;
Vista l’indagine geologica algi atti con prot. 5393 del 27.08.2012;
Vista la nota di parcella al prot. 5873 del 17.09.2012 per un importo di € 1.727,88 compresa
IVA;
Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione dell’incarico 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 il D.Lgs. 163/2006;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di liquidare allo Studio Tecnico Dott. Scalzotto Matteo di Lonigo (VI) per l’indagine geologicatecnica del tratto di strada in frana loc. Antoniazzi, l’importo complessivo pari ad € 1727,88
IVA compresa come da nota di parcella del 17.09.2012 prot. 5873; CIG Z2F02D365B
2. di dare atto che la somma di € 1727,88, oneri fiscali compresi trova copertura al Cod. 2601,
Impegno n. 253 del bilancio esercizio 2011;
3. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario.
Lì 25.09.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto
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