
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 28 del 19/05/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 336  del 19/05/2017

Oggetto: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA  DM LL.PP. DEL 
21.12.1994 - ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE DEL 23.04.1997 - 
EX FELTRIFICIO PISANI - PARCHEGGIO MULTIPIANO. MESSA IN 
SICUREZZA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITà SPAZI PUBBLICI – 
LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE STUDIO TECNICO PESSIA - COLANTONIO

 CIG:Z67183D38E

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 di nomina dell'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio VIII;
VISTA la determinazione del responsabile del 4° Servizio n°  86 del 14.04.2011 con la quale è stato nominato RUP per i lavori in 
oggetto il Geom. Lorenzo Fiorletta; 
PRESO ATTO del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 309 del 09/09/2015 recante “disposizioni per il 
definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana di cui all'art. 2 co 2 della L. 179/1992  al DM 21/12/1994 ed alla 
delibera CIPE 23/04/1997”;
PRESO ATTO che con determina del Responsabile del Servizio nr. 01 del 13/01/2016 è stato affidato l'incarico per la progettazione 
definitiva ed esecutiva delle opere di completamento e messa in sicurezza di cui al progetto principale approvato con gli atti di cui 
sopra citati allo studio tecnico Pessia  Colantonio con sede in Isola del Liri  Via Ofanto 2 per un importo complessivo di oneri 
fiscali e previdenziali di €. 26.644,80;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 86 del 05/09/2016, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di: “Messa in Sicurezza e Miglioramento Accessibilità Spazi Pubblici  PRU ex Feltrificio Pisani ed Aree 
Limitrofe”
VISTA la determina del Responsabile del Servizio VIII nr. 35 del 23/01/2017 con la quale è stata approvato il verbale di gara 
d'appalto e con successiva determina nr. 291 del 02/05/2017 è stato aggiudicato ed affidato i lavori alla ditta Edil Paesani 07 srl;
VISTA la fattura elettronica nr. 11/PA del 01/12/2016 dell'importo di €. 15.032,63, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, 
relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di cui in oggetto;
PRESO ATTO che l'importo della progettazione definiva ed esecutiva è ricompresa nel quadro tecnico economico del progetto 
esecutivo approvato con la su richiamata determina;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista giusto prot. inarcassa 0499171 del 11/05/2017; 
CONSIDERATO, pertanto, che è possibile procedere alla liquidazione della fattura nr. 11/PA del 01/12/2016 dell'importo di €. 
15.032,63;
RITENUTO dover procedere con l'esecuzione delle opere; 
VISTO il D. Lgs. n° 267 / 2000;
VISTO il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. Di liquidare la fattura nr. 11/PA del 01/12/2016 allo studio tecnico Pessia e  Colantonio  partita IVA 02171750603  sito in 

Isola del Liri  Via Ofanto, 2, per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Messa in sicurezza e 
miglioramento accessibilità spazi pubblici  PRU ex Feltrifico Pisani dell'importo di €. 15.032,63 comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali;

2. Di dare atto che le somme sono inserite nel quadro tecnico economico alla voce spese tecniche;
3. Di dare atto di far fronte alla spesa derivante dal presente atto, con i fondi a totale carico del Ministero dei Lavori Pubblici, DM 

nr. 309 del 09/09/2015, per l'importo residuo di euro 205.012,21, con l'imputazione al capitolo Bilancio 2007 n. 3260 art. 3 
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RR.PP.;
4. Di dare atto, che il presente, visto il regolamento degli uffici e dei servizi, sia trasmesso agli uffici competenti per gli 

adempimenti di competenza;
5. Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del Procedimento 
GEOM. FIORLETTA LORENZO

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

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 15/05/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 17/05/2017  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

3260 3            15.032,63 € 2000 - IM - 
260.01.02

9.1.2.2

Data di approvazione Visto Contabile 
19/05/2017

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 19/05/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

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


