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

COPIA DELLA

DETERMINAZIONE N.59 DEL 19-03-09

REGISTRO GENERALE N. 367
SERVIZIO : DELEGAZIONE
Responsabile : CAPOZUCCA ING.FRANCO
---------------------------------------------------------------------Oggetto:

LAVORI DI RECUPERO PALAZZO CICCOLINI DI CIVITANOVA ALTA. LIQUIDAZIONE
ONORARIO ARCH. GIACOMO TOLOZZI.

---------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO
PREMESSO:
- che con determinazione n. 196 del 15/07/2008 – R.G. n. 1128 è stato affidato
l’incarico per la redazione del progetto preliminare con suddivisione degli
spazi interni per alloggio anziani e giovani coppie mediante il recupero del
Palazzo Ciccolini, sito in via Oberdan a Civitanova Alta, all’Arch. Giacomo
Tolozzi, con Studio Tecnico a Civitanova Marche, Viale Vittorio Veneto n.122,
C.F.: TLZGCM51M06C770P - P.IVA n.00330700436, per l'importo di Euro 19.461,00 +
contributo cassa 2% + IVA 20% = Euro 23.820,26;
- che con il medesimo atto è stato approvato lo schema di convenzione che regola
i rapporti tra l’Ente ed il Professionista esterno;
CONSIDERATO:
- che il tecnico incaricato ha regolarmente svolto le competenze affidategli,
presentando il progetto preliminare relativo al recupero del Palazzo Ciccolini,
completo di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
- che per il pagamento delle stesse, l’Arch. Giacomo Tolozzi ha presentato la
fattura n.5/2009 del 21/01/2009, dell’importo di Euro 19.461,00 + contributo
cassa 2% + IVA 20% = Euro 23.820,26,
a saldo di ogni suo avere, vistata per
regolarità di esecuzione dal Dirigente del Settore;
ACCERTATO che con la determinazione n.196 del 15/07/2008 – R.G. n. 1128 è stata
finanziata la somma di Euro 23.820,26 con imputazione al cap. n.2510.1, imp.
n.4080/08,
e che a tale titolo, a tutt’oggi, non sono stati effettuati
pagamenti;
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.5/2009 del 21/01/2009 emessa dall’ Arch.
Giacomo Tolozzi di Civitanova Marche (MC), Studio Tecnico Viale Vittorio Veneto
n. 122, per l’importo di Euro 19.461,00 + contributo cassa 2% + IVA 20% = Euro
23.820,26,
quale
saldo
delle
competenze
professionali
spettanti
per
l’espletamento dell’incarico per la redazione del progetto preliminare per il
recupero del Palazzo Ciccolini, vistata per regolarità di esecuzione dal
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Dirigente del Settore.
- Di finanziare la spesa complessiva di Euro 23.820,26 con imputazione al cap.
n.2510.1, imp. n.4080/08, giusta determinazione n. 196 del 15/07/2008 – R.G. n.
1128.
- Di trasmettere il presente atto al Dirigente
Servizio
successivo pagamento e per i provvedimenti di competenza.

Finanze

per

il

- 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 29-04-09
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
04-05-09 con protocollo Messi n. .......
Civitanova Marche, li 04-05-09
Segretario Generale
f.to MOROSI DOTT.SERGIO

