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N°.  375 R. G. del  14/04/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

03
SETTORE TECNICO

N°.  N. 92 Registro del Settore del 08/04/2015

OGGETTO:  INCARICO A TECNICO PER RILEVAMENTO INFISSI SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLINI E 
SEDE MUNICIPALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: Z86137748A.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

IMP.411/2015

Taviano, lì 14/04/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 15/04/2015 
per quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 15/04/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Incarico a tecnico per rilevamento infissi scuola primaria di via Bellini e sede municipale. 
Liquidazione fattura. CIG: Z86137748A.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2015 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative 
ai Responsabili di settore; 
DATO ATTO  che nelle more dell’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 si opera in  
regime di esercizio provvisorio;

PREMESSO 

 CHE  si  stanno eseguendo lavori  con fondi  del  POI-  Programma Operativo  Interregionale  – “Energie 
rinnovabili   e  risparmio  energetico  “2007-2013.  Linea  di  attività  2.2.-  “  Interventi  di  efficientamento 
energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” – presso la sede municipale  e 
presso la struttura del mercato floricolo;

CHE a seguito di incontri avutisi  con il Presidente dell’Unione dei Comuni  e dei Sindaci ad esso aggregati, 
si è venuti a conoscenza che il Ministero  ha comunicato la non finanziabilità  di nuove opere , quali la  
realizzazione  di  nuove  celle   presso  la  struttura  del  mercato  floricolo,  bensì  di  interventi  mirati  
all’efficientamento energetico degli edifici;

CHE, a tal fine, con determinazione dirigenziale  n. 222/RG del 05/03/2015, si conferiva  incarico  al geom. 
Aldo Garofalo,  con studio in Melissano, per il rilevamento delle superfici di tutti gli infissi esterni  con  
relativi  prospetti  e sezioni,  presso la sede municipale e la scuola primaria di via Bellini, al fin di poter  
beneficiare  delle somme spettanti al Comune di Taviano nell’ambito del finanziamento innanzi citato; 

CHE con  la  succitata  determinazione  si  impegnava  l’importo  di   € 1.500,00,  oltre  Iva  e  Cassa,   per 
l’espletamento dell’incarico di che trattasi , con imputazione di spesa sul Cap.13820 – Imp. 411/2015;

VISTA la fattura n. 07 del 18/03/2015, acquisita agli atti di questa civica Amministrazioni in data 26.03.2015 
prot. 3185,  dell’importo di € 1.560,00 ( di cui € 60,00 per  Cassa 4%), oltre IVA al 22% pari ad € 343,00 per  
un totale fattura di   € 1.903,20, con cui  il  tecnico professionista ha chiesto la liquidazione dell’importo 
pattuito a seguito  dell’espletamento dell’incarico ricevuto;

RITENUTO dover liquidare al geom. Aldo Garofalo la somma di € 1.903,00 a saldo della fattura n. 07/2015 
con imputazione di spesa sul Cap.13820 – Imp. 411/2015 ;

DATO ATTO  CHE:
• sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
• non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
• non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
• l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 
normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
•  sussiste  l’impegno  ad  assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza   ed  alla  pubblicazione  delle 
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LIQUIDARE E PAGARE  al geom. Aldo Garofalo, con studio in Melissano alla via Dante n. 9 - P. IVA: 
04169040757- l’importo € 1.903,00 a saldo della fattura n. 07/2015 per l’incarico ricevuto  per il rilevamento 
delle superfici di tutti gli infissi esterni con relativi  prospetti e sezioni, presso la sede municipale e la scuola 



primaria di via Bellini, di cui alla  determinazione dirigenziale n. 222/RG del 05/03/2015;
 
DI IMPUTARE   l’importo di   € 1.903,00 sul Cap.13820 – Imp. 411/2015;

DI DARE ATTO che il CIG da utilizzare  è Z86137748A richiesto in data 04.03.2015;

DI  DARE  ATTO  CHE la  presente  determina  verrà  inserita  sul  sito  istituzionale  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparenza” sottosezione “ conferimenti incarichi”, ai sensi del d. lgs. N.33/2013;  

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line dell’Ente.
  

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Cosimo MOSTICCHIO


