
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 14 del 21/03/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 207  del 21/03/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA ING. 
FEDERICO TOMASELLI CIG ZDA175F8D2

 CIG:ZDA175F8D2

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

VISTO il D. Lgs. 267/00;
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 30/12/2014 ;
VISTO l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n°111 del 06/08/2015 di approvazione progetto definitivo 
“adeguamento igienico-funzionale della scuola materna Nazareth, situata in Viale Piscicelli”;
PREMESSO CHE:
- il progetto prevedeva la realizzazione di opere edilizie finalizzate alla trasformazione del plesso 

scolastico da scuola materna ad asilo nido e quindi una diversa distribuzione degli spazi interni per la 
creazione di zone dormitorio, di una lavanderia e di una zona per la preparazione dei cibi;

- in data 06/08/2015 e 13/08/2015 veniva trasmesso il progetto definitivo dell'intervento agli uffici 
regionali al fine di ottenere il visto di rispondenza alle direttive di cui alla D.G.R. 42/15;

- con nota prot. 446146/03/50 del 13/08/2015 la Regione Lazio autorizzava questo comune all'appalto dei 
lavori;

- a seguito riunioni avvenute con il Dirigente Scolastico finalizzate alla razionalizzazione della dotazione 
di immobili da utilizzare per le attività scolastiche, si decideva di non procedere alla trasformazione 
della scuola Nazareth da scuola materna ad asilo nido;

CONSIDERATO CHE essendo mutate le esigenze dell'amministrazione comunale si è reso 
necessario l'elaborazione di una nuova progettazione che prevedesse sostanzialmente la messa in 
sicurezza dell'area esterna dello stesso anche al fine di eliminare le barriere architettoniche;
VISTO il regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi approvato con D.C.C. n. 07 

del 27/03/2012 e successiva Deliberazione n.23 del 13/08/2014;
VISTA la determinazione n°94/2015 di affidamento incarico progettazione esecutiva, direzione 
lavori e contabilità all'ing. Federico Tomaselli;
VISTA la determinazione n° 4 del 27/01/2016 di approvazione progetto esecutivo redatto dall'ing. 
Federico Tomaselli, acquisito al prot.comunale 1501 del 27/01/2016;
VISTA la determinazione n°56 del 26/01/2017 di approvazione della  documentazione finale  redatta dalla 
Direzione Lavori  Ing  Federico Tomaselli costituita dallo Stato finale dei lavori, Certificato Ultimazione 
Lavori e certificato di Regolare Esecuzione acquisiti al prot.12383 del 25/07/2016;
VISTA la fattura Fattpa 1_17 del 25.01.2017 emessa dall'ing. FedericoTomaselli relativamente al primo   
acconto per prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità del 
Lavori di adeguamento igienico funzionale scuola materna Nazareth  dell'importo lordo di € 1.423,84;
VISTA la regolarità contributiva del professionista;
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RITENUTO poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura dato che l'ing. Tomaselli ha svolto le 
prestazioni affidategli con diligenza;

DETERMINA
  -  La parte in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di liquidare e all'Ing. Federico Tomaselli con studio in via Carnello 104 03036 Isola del Liri la somma 
di € 1.423,84 comprensiva di iva e cassa quale prima acconto giusta Fatt.PA 1_17 del 25.01.2017 per il 
servizio di cui alle premesse secondo le modalità specificate in fattura;

- di imputare la spesa complessiva del presente atto nel seguente modo:
€ 1.423,84 sul cap.2519 bilancio in corso di approvazione 

- Di dare atto che la spesa complessiva del presente atto trova copertura nel seguente modo:
€ 1.423,84 anno 2015 cap.781.2;

Determinazione predisposta
dal Responsabile del Procedimento 
 PETRELLA EURIKA

L'incaricato facente funzione
di Responsabile del Servizio VIII

 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 20/03/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 21/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

2519 0             1.423,84 € 2015 - IX - 74.01 4.2.2.2
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Data di approvazione Visto Contabile 
21/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

L'incaricato facente funzione
di Responsabile del Servizio VIII

 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


