COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELLA

DETERMINAZIONE N.8 DEL 13-01-09

REGISTRO GENERALE N. 30
SERVIZIO : PATRIMONIO
Responsabile : CAPOZUCCA ING.FRANCO
---------------------------------------------------------------------Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZIONE DI OO.PP. PER
PROGETTAZIONE E D.L. VI^ SETTORE-UNITA' PATRIMONIO EDILIZIO CAPOLUOGO
E DELEGAZIONE. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO GEOM. BALDASSARRI MATTEO.

---------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO
PREMESSO:
- che con determinazione n. 453 del 28/12/2007 - R.G. n. 2512 è stato affidato
al Geom. Baldassarri Matteo di Montelupone (MC), residente in Via Cialdini n.
53, l'incarico professionale per la realizzazione dei seguenti progetti ed
obiettivi dell'Ente, previsti dal Programma Triennale OO.PP. 2008-2010, in
particolare per l'anno 2008 e per il prossimo anno 2009:
1) supporto all'U.T.C. nella redazione di elaborati grafici e misurazioni alla
D.L. nei lavori di realizzazione loculi, cappelline, risanamento Cimitero
Delegazione Zona ad Est;
2) supporto al Responsabile del Procedimento durante la predisposizione di
elaborati progettuali nei lavori di adeguamento sismico e messa a norma edificio
ex. scuola elementare di Via Vecellio per futura scuola materna ed asilo nido;
3) supporto ai tecnici dell'Unità Patrimonio Edilizio del Capoluogo e della
Delegazione nella redazione di elaborati grafici, rilievi, misurazioni, ecc.,
per la predisposizione di progetti di Opere Pubbliche;
4) supporto al Responsabile del Procedimento ed ai tecnici dell'Unità Patrimonio
Edilizio del Capoluogo e della Delegazione per la redazione di elaborati
grafici, rilievi, misurazioni, ecc., per la predisposizione del progetto di
risanamento mura castellane di Civitanova Alta;
- che con il medesimo atto è stato approvato lo schema di contratto di incarico
professionale stipulato tra l'Amministrazione Comunale nella persona del
Dirigente VI^ Settore Ing. Franco Capozucca ed il Geom. Baldassarri Matteo;
- che con la medesima determinazione è stato disposto, altresì:
1) che il pagamento dell'onorario avverrà dietro presentazione di fattura anche
in acconto, vistata per regolarità di esecuzione dal Dirigente del Settore;
2) che la spesa per il suddetto incarico professionale verrà eventualmente e
successivamente ricompresa, pro quota parte, nei quadri economici dei singoli
progetti man mano che per gli stessi verranno assunti i relativi finanziamenti;
- che il contratto tra le parti è stato stipulato in data 28/12/2007;
CONSIDERATO:
- che il tecnico incaricato Geom. Baldassarri Matteo in data 13/01/2009 ha
emesso la fattura n. 02 relativa alla liquidazione del 2^ acconto delle
competente dovute per l'incarico di che trattasi, dell'importo di Euro 4.000,00
+ contributo cassa 4% = Euro 4.160,00 che deve essere liquidata, vistata per
regolarità di esecuzione dal Dirigente del Settore;
- che tale prestazione è esente da IVA ai sensi dell'art. n. 1, commi da 96 a
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117, Legge Finanziaria 2008;
- che l'incarico a suo tempo affidato con l'atto sopradetto rientra negli
adempimenti riconducibili al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO

il

D.Lgs.

n.

267

del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
- Di liquidare e pagare la fattura n. 02 del 13/01/2009 emessa dal Geom.
Baldassarri Matteo di Montelupone (MC), residente in Via Cialdini n. 53, quale
2^ acconto delle competenze dovute e inerenti l'incarico affidato con
determinazione n. 453 del 28/12/2007 - R.G. n. 2512, dell'importo di Euro
4.000,00 + contributo cassa 4% = Euro 4.160,00, vistata per regolarità di
esecuzione dal Dirigente del Settore.
- Di prendere atto che tale prestazione è esente da IVA ai sensi dell'art. n. 1,
commi da 96 a 117, Legge Finanziaria 2008.
- Di dare atto che l'incarico affidato, nonché la presente liquidazione, sono
riconducibili alle disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., e
pertanto non necessita di pubblicazione sul sito web dell'Ente e quant'altro.
- Di finanziare la spesa complessiva di Euro 4.160,00 con imputazione al cap. n.
2510.1, imp. n. 3406/08, giusta determinazione n. 453 del 28/12/2007 - R.G. n.
2512.
- Di trasmettere il presente atto al Dirigente Servizio
provvedimenti di competenza e per il successivo pagamento.

Finanze

per

i

- Di trasmettere il presente atto all'Assessore competente come da vigente
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
ap/
Dirigente
f.to CAPOZUCCA ING.FRANCO
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---------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di
copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art.151, comma 4, del
Dlgs. 18.8.2000, n.267.
Civitanova Marche, li 26-02-09
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
f.to PASSARELLI DOTT.MARCO
---------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente determina è
riportata nell'elenco affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
26-02-09 con protocollo Messi n. .......
Civitanova Marche, li 26-02-09
Segretario Generale
f.to MOROSI DOTT.SERGIO
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