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\risto l'atto iii nornina del Sindaco iir ciata i5.06-2015 coe il q.llaie ii Servizio Tecnico Opere
Pubbliche ed Urbanistica è staio affidato a1 sottoscritto;
Visto ia deiiberazione della Giunta Comuna.le n. 2 del 18ifr212fr15, esecutiva a norma di
legge, con la quaie è stato appro\rato il prcgett* teffxicc esecutiroo dei lavoii di cui ail'oggetto,
redatto dal Dott. Georn. Giancarlc Cianci- per f irnpcrtc comp-lessivo di Euro 195.000.00.
Yisrc ii conlraltc di appait'* ri. 1;2*15 di F.ep. dsl ?7.*6.20i-! regisa-aio a Lanciano i1
29.A6.2A15 alr,.27 Serie tro, ccn il quale i lavon sono stati af&dati alla ditta E<iilrocca SCARL con
sede in Roccascalegna (Ch);
Visto 1o Stato Finale ed il C.RE. dalla DJ-. deil'inlporto compiessivc di Euro 14i.807,87;
!-istc ia Deiiberazioae della G.L{. a. 1 del ll iuqlio 20i5 con 1,a quite è stato approvato 1o
Stato Finale sd il CRE e la parcella professio*ale pressniata dal Prcgettista e D.L" Geom. Giancario
Ctarwi;
Accertata la disponibiiità delf intervento;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delia somma di Euro 8.0S0,00 oltre contributi e I\rA
quale acconto sulla parcelia prof,essianale {cof,nanziamento dell"Ente} e di liquidare ia restante
somrna dopo l'accredito da parte delia Regione;
Considerato che la quota a carice del Comuae, psr li fi11anziareentc dell'opera, ammonta ad
Euro 58.500,00;
Visto il vigente regolamento di contabililà
Visto il D. Legs. 267/2AAA;

DETER.MTNA
1)

oltre conuibuti e EVA quatre ecconto suix'intero importo
Geom- Giancarlo Cianci e di iiquidare Ia
{coflnaaàasrento dell',Ente) al progefii# I 9.L:
iestante somma dopo l'accredito'da parte della Regione;

Di liquidare i.a somma di É:ro

g.0CI0,00

della §omma di Euro 8'000'00 oltre
disporre in favore detr proflessionista La Ltqutdaztose
professionale;
ià,rti e_ I.V..à &oste pàrlegge,per acconto parcelia
"oot
finanziario 2015, gestione
3) di imput arelarelativa spesa al corri*pondente intervento del Bilancio

2)
-'

di

competenze:

Capitolo n-

20120510

Euro

10'150'40

relativo mandato di
disporre che l,Ufficio di Ragioaeria provreda all'enaissione detr
di
' pagamento previa presentazione di legoiare futn tu vistata dal Responsabile de1 Servizio;

4)

per giorni quindici
5) la presente determinazione viene prbblicata all'Albo Pretorio del comuae
consecutivamrate.
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