
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 47 del 04/09/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 603  del 04/09/2017

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LOCALITA' 4 STRADE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA. 
LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. 
ALESSANDRO MIRABELLA.

 CIG:6740937D2D

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 (prot. 20328 del 30.12.2014) con il quale viene nominato 
l'ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio 8°;

Visto la delibera di Giunta Municipale n.198 del 12.10.2010 con la quale si approvava un primo progetto 
preliminare per la richiesta di finanziamenti relativa ai lavori di messa in sicurezza stradale località quattro 
strade per il miglioramento della mobilità urbana;

Considerato che il Comune di Isola del Liri è risultato inserito tra gli enti beneficiari del contributo per la 
sicurezza stradale.

Vista la Deliberazione  della Giunta Municipale n. 87 del 23.06.2015, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo di  “Messa in sicurezza stradale località quattro strade per il miglioramento della mobilità 
urbana;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 58 del 29/06/2016 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall'Ufficio Tecnico nella persona dell'Ing. Pierpaolo 
Spaziani Testa;

Visto inoltre che a seguito della informatizzazione delle Determinazioni non è stato possibile procedere alla 
pubblicazione della Determinazione n. 58 del 29/06/2016  e pertanto si è proceduto a ritrasmetterla tramite la 
piattaforma elettronica e precisamente  con determina n. 946 del 14.12.2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento redatto dall'Ufficio Tecnico nella persona dell'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa;  

Vista la determina del Responsabile del Servizio VIII  n. 282 del 02.05.2017 con cui si provvedeva ad affidare 
la direzione dei  lavori di messa in sicurezza stradale località quattro strade per il miglioramento della mobilità 
urbana ,contabilità e coordinamento sicurezza in esecuzione all'Ing. Alessandro Mirabella;

Preso atto  che  la  copertura  finanziaria  del progetto risulta per € 121.968,00 con fondi regionali ed € 
124.432,00 con fondi provenienti da mutuo  stipulato  con  Cassa  Depositi & Prestiti  per un totale di € 
246.400,00; 

Visto il contratto di appalto stipulato in data 03.05.2017;  

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori del 10.08.2017 a firma dell'Impresa esecutrice Imprema Costruzioni 
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sas , Il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Mirabella, Il RUP Geom. Vincenzo Porretta, 

Vista la fattura n. 10/2017 del 28/08/2017 emessa dall'Ing. Alessandro Mirabella con studio in Via Madrid 55 - 
Frosinone relativa alla prestazione professionale resa per la direzione dei lavori di che trattasi, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in esecuzione;

Ritenuto  possibile procedere alla liquidazione a favore dell'ing. Alessandro Mirabella delle prestazioni 
professionali svolte;

Verificata la regolarità contributiva giusto certificato Inarcassa Prot. 0941664 del 29.08.2017;  

D E T E R M I N A

per i motivi citati in premessa:

Di Liquidare all'Ing. Alessandro Mirabella l'importo di  € 12.944,61 al lordo di tutte le ritenute di legge;

Di imputare l'importo di € 12.944,61 sul cap. 2975 rr.pp. del bilancio 2017 regolarmente approvato;

Di richiedere erogazione dell'importo di € 12.944,61 alla Cassa Depositi & Prestiti; 

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 31/08/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

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

2975 0            12.944,61 € 2016 - IM - 
545.01.02

8.1.2.2

Data di approvazione Visto Contabile 
04/09/2017

L'incaricato facente funzione di
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Responsabile del Servizio Finanziario
CERRONE ALESSANDRO
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/09/2017 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


