
^*L
No reg. cton. 5 1

J 7 LUfr, 2015

C*}\€E]IqE *E IIG*HEAEE*LT
ffrovincr* di Chieti)

SERVEEE* E]FFECTG TECNEC*

BETERIB/9tr{AEE*NE

rE Atr É3/S712{}i 5

OE.IG}I{ALE

OGGETTG: La),ori di "'Recupz:'* e valsrizzs,zione di ut1 s); iayilrct{' ?csto cl borgo San Giot'ann!

Ce i C ot,ìtu;t t iii iriafitc:zoÌÌ " AV.tt' ot c:i $t e psrct iic Dr a.ie s si otT ai'e

,.L'ann3 durn:.iiac,uindic,.. ii gi*inc trsriioi cai mese di iuglio

EL E.ilSP+HS4.EILF FEL SER.\TZEC
... - CarapeEÈe hrlarÉci -

-riisrc l,atta rii ncmina dei Sindaco in oara 15.05-ftii5 con ii quare ii Servizic Teorucc Cpsre

Pubbiiche ed U$anistica e starc affidatc al sottoscittc; 
d ;^i i ?rrr?t,r{ìi ? e li

\iisto la deii'berazione delia Giunra Comunaie c. 15 <iei i310313013, esecuirlva a nofina c

legge, con ia quale e starc aÉorovaEc ii progetto tecni:o estcudvc ti=i iairod dl cui all',og'qetlc'

redatro riai Dofi, Georn Giancaric Cianci- 
-p*if 

i*porto complessivc di Eurc 105'338'27 '

\(sto ii conrratio iii appalto *. zlzoi: rii nep lei :l.oa.zOi-5 regisrrato a Lanciano i1

29.06.2015 al n. 2g Serie Io, con il quaie i iavori sono stad affidatì alla ditta Eriilcostruzioni Novello

S.r.1. con sede in lvlontazzoii (Ch);
\risto il 1" S.A.L. rimessc dalla D.L. a tutio il 9.07-201-5 rieli'importo compiessivo di Euro

36'945'24], 
^^11^ ^-^r^^-:^*^i^ i* -^aaarn fq*q *atr: I e D-L. Dott. Geom'\isto ia parcelia proiessionaie in accontc iatta pervenire dai Progetns&

Giancarlo Cianci per f importa <ii Euro 5.000-08 oirre Cassa Nazionaie Geornetri ed r\r&
Ritenuto di procedere all'apprcvazione della parcella professionale in acconto per f importo

rii Euro 5.000,00 oltre fVA e conributi;
Considerato che la quota a carico del Comune, per il finanzialnento dell'opera, ammonta ad

Euro 3g.704,00 e che con precedente determinazione n" 03 e stata liquidata 1a somrna di Euro

32.345,18in favore deif irapresa Biilcostruzioai Novello S.r.1. per il saldo de1 1" S'A'L-;

Yisto il vigente regolanaeats di csatabiiià;
\tsto ilD. Legs- 26712000



DETER}U{$ié.

1) di approvare la parcella professionaie in acconlo pre§entata cal progettisu e D'L' Dott. Geom

Giancarro ciurr"i p*r-iu'ro**u ai g"ro 5.000,ò0 ortr-e I\,'A e cont'ibuti per le prestaztont

professionali esegr-rite; -

2) di disporre in favore del Dott. Geom. Giancarlo ciancì la riquidazione delia somma di Euro

5.000,00 oltre I.V.A. e contnbuti come per legge;

3) di imputare ra reiativa spesa a1 corrispondenrc intsi-vento del Bilancio finanziario 2015, gestione

residui:

Capitolo t.2otz0$9$ Euro 6.344,00-

4) di disporre che l',Ufficio di R4ioneria pro'veda all',emissione del reiativo mandato di

pagamento prevla presentazione Oi ,egotar* fàtara vistata dal Responsabile del Servizio;

5) ia presente deternlinazione rziene pubbiicata 
7r|r,mo 

prerorio dei Cor§une per giorrd quindici

consecutivamente.
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