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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

REGISTRO CRONOLOGICO   N.057  DEL 24.11.2016
=======================================================================
Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico – Liquidazione competenze tecniche.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
-  che con determinazione n.24 del 11.04.2016 è stata approvata la parcella, rimessa dall’Arch. Zilli Annalisa
di L’Aquila, relativa alla direzione dei lavori , contabilità e misura, al coordinamento in fase di esecuzione del
piano per la sicurezza,  al  1° sal  per i  lavori  di  riparazione dei  danni  connessi  al  sisma del  06.04.2009 e
ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo;
-  che  conseguentemente  alle  disponibilità  del  capitolo  di  spesa  lo  stesso  tecnico  ha  emesso  la  fattura
n.FATTPA 9_16 del 04.05.2016 quale acconto delle competenze tecniche relative alla direzione dei lavori,
contabilità e misura, al coordinamento in fase di esecuzione del piano per la sicurezza, al 1° sal per i lavori di
che trattasi giusto mandato di pagamento n.362 del 09.05.2016;
- che avendo acquisito le disponibilità sul capitolo di spesa lo stesso tecnico ha emesso la ulteriore fattura
n.FATTPA 10_16 del 04.10.2016 quale saldo delle competenze tecniche relative alla direzione dei lavori,
contabilità e misura, al coordinamento in fase di esecuzione del piano per la sicurezza, al 1° sal per i lavori;
-  che  a  seguito  di  variazione  normativa,  per  procedere  alla  liquidazione  della  fattura  di  saldo,  si  rende
necessario  rideterminare  la  base  imponibile  approvata  con la  determinazione  n.24  del  11.04.2016 su  cui
applicare la ritenuta d’acconto del 20%;
Ritenuto quindi dover procedere in merito;
Visto il bilancio corrente esercizio;
Visto il D. L.vo 267/2000;

determina
1) di revocare il punto n.1 della determinazione del servizio tecnico n.24 del 11.04.2016.
2) di approvare la parcella relativa alla direzione dei lavori , contabilità e misura, al coordinamento in fase di

esecuzione del piano per la sicurezza, al 1° sal relativamente all’esecuzione dei lavori di riparazione dei
danni  connessi  al  sisma  del  06.04.2009  e  ristrutturazione  edile  ed  impiantistica  interna  dell’edificio
scolastico sito in Campotosto capoluogo come segue:

- competenze Euro 6.304,03
- cassa 4% Euro    252,16       
- imponibile Euro 6.556,19
- I.V.A. 22%   Euro 1.442,36             
- totale lordo Euro 7.998,55
- ritenuta d’acconto IRPEF 20% su Euro 6.556,19 = Euro 1.311,24

Campotosto, lì  10.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico

           Dott. Massimo Marzi



Attestazione della copertura finanziaria.

   IL RAGIONIERE

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
10.12.2016 n. 573 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 10.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio
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Per copia conforme all’originale.
10.12.2016

  Il Responsabile del Servizio
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