
O&TGE i,4LE

N'reg cron 6S

Der 2\§81'?S15

C* h€T, F{tr *. I l\€C.N EAZE*'LT
(Pr*r,É*cia di Ck[*ti]

SER\,'EEE* LiFFECE* 
"ECHEC*

SE§'ERMEHAEE*HH

F*o g{} deE 34lSS/2*Xs

gls-Gp??*: Lav*ri di "i:rter-re:itl #i a*ns*iidarrr=rÉo s risarrala=ri* idroge*icgico riei teliitoI]o
cofftunaig"
Li qui dazi o ** par citiz professi cnal e 2 

o aec*nt*

L'anno duen:iiaquindlci. ii gi*rn+ ventiqi:aar* riel n:ese dl agcst+

ii, E"q -qF{F}l _=.à*ILE *E L ! iF.'i-;Z;'J
' Carap*1§* h€ari* -

\-isic r-atc di *trnrna del Sindal'r il dara ii 6.:,ùii t si.i;cess:vi; ic dar.a ii Cl.:015, con ii
quaie i1 rsn,izi* tecnic= t stato affirlato aì scccscrittc.- 

lristo ia deiireia-zione rieiia Giunta fornunale n. 8l riei 13.08.3[iil. esecutiva a norrna cii

1egge. con ia quaie e sraio aprioi'atc-il i]rsgeii{: esscutiv+ oei ia'.'cr, r1i cui all'cggettc. redatto

daii'ing ,{ntonio Siivestri. delf iri-rpcrtc complessirr* ri; Eurr: 50ri 05C.00,

\,-isto la parcetria proiessionale fafia lsnere <iai progeidsta e *.tr-. ing. ,à.nionio Silvestri. ccn

ia quaie chiede ia scm*a di E,.lrc ii.0il0.0a: cltrt i\,'A e inarcasse per ia presiazione professionaie

di progetto prelirgrinare. definiti.zo ed esecutiva, Sicurezza ia iase di progettazione. 2' acconto,

Accertata i a dl sp oai'bilità dell' inten-enio,
Ritenuta di procedere all'approvazione +eiia parcella pr*flessionale ed alla liquidazione dei

cornpensi spettanti a! professionista.
\iisto il vigente regoiamenio di ccntabilità,
Visro il D Leqs lb7'1000:
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1i Di approvare la parcella professionatre *nresenrata dai progettista e direttore ciei lar''orì hig. 
Antonio Sih,estri per le prestazioni prolessionaii esequite delf importc ccmpìessivo di Euro

13.000,00 oltre IVA e Inarcassa.

2) di disporre in iarrore clel professionistzi la iiquidazione ciella somma di Eurc ib 4c14,40 compreso

IVA e Inarcassa a saldc àelie presiazioni prcfessicnaii asegr:ite. previa presentazione di regoiare

fattura;

3) di imputare ia reiativa spesa al corrìspondente intervento <ie1 Biiancio finanziario 2015. qesticne

residui.

Capitoio n. 20810 i06 Furc 16 491.44-

4i di disporre che l"Ufficio di Ragioneia pror,veda ail'emissione del relativo mandato di

pagamenta previa presentazicne di iegoiare fbtrr,rra rrisiata dall'Ufficia Tecnico,

-<) ia presenre determinazione r,iene pubblicata all'Albc Preroric riel Comune pei giorni quindrci

consecutivamente.

Su1 presente provve-di vien* esprsss* ii parere di cui aXl'ari 151, *cmma de1*. i-gs. i8
agostc ?000- n 2éT.
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