
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N. 059  DEL  14.04.2014 
======================================================================= 
Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di realizzazione di un loculario nella frazione di Poggio 
Cancelli – Liquidazione competenze tecniche. 
======================================================================= 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.89 del 20.06.2011 è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un loculario nella frazione di Poggio 
Cancelli e che con successiva determinazione del servizio tecnico n.228 del 29.12.2011 è stato 
approvato il nuovo quadro economico a seguito dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 
Vista la parcella delle competenze tecniche rimessa dal Geologo Dott. Gaudenzio Leonardis di San 
Demetrio né Vestini (Aq) relativa alla redazione della relazione geologica necessaria 
all’acquisizione del deposito delle strutture presso gli uffici del Genio Civile; 
Visto il bilancio corrente esercizio; 
Visto il D. L.vo 267/2000;        

determina 
1) di approvare e liquidare la parcella rimessa dal Geologo Dott. Gaudenzio Leonardis di San 
Demetrio né Vestini (Aq) relativa alla redazione della relazione geologica necessaria 
all’acquisizione del deposito delle strutture presso gli uffici del Genio Civile inerente i lavori in 
oggetto e così distinta: 

- competenze  Euro   803,60 
- cassa 2%  Euro     16,07 
- imponibile  Euro   819,67 
- I.V.A. 22%    Euro   180,33 
- totale lordo  Euro 1.000,00 

Ritenuta d’acconto IRPEF 20% su Euro 803,60 ** Euro 160,72 
 
2) di ordinare la spesa con imputazione al capitolo n.3307.6 del bilancio corrente esercizio, gestione 
rr.pp. 
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, 
unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012; 

Campotosto, lì  14.04.2014 
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 
18.04.2014  n. 154 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 18.04.2014 

F.to Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale. 
18.04.2014 
 

  Il Responsabile del Servizio 
 
 


