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N° DETERMINA
DEL

54
18/01/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Liquidazione di spesa - Ing. Giulio Serafini Fatt. n. FPA 1/21 del 07.01.2021
CIG: ZDB2EFB6C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1162/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di € 8.437,52 Iva ed oneri previdenziali
inclusi, a favore dell’Ing. Giulio Serafini al fine di procedere all'attuazione del seguente incarico:
“Lavori di regimentazione idraulica di Piazza Vittime del Fascismo: Affidamento incarico
professionale all'Ing. Giulio Serafini per la progettazione e direzione dei lavori"
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1407 del 09.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo;
CONSIDERATO che, come stabilito nella determinazione di incarico n. 1162/2020, gli onorari spettanti
al Professionista per la progettazione vengono liquidati all'approvazione del progetto;
VISTA la fattura n. FPA 1/21 del 07.01.2021 con la quale il professionista ha richiesto il pagamento della
somma di € 3.172,00 Iva ed oneri previdenziali inclusi, quale compenso contrattualmente pattuito e
riscontratane la regolarità;
VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI LIQUIDARE in favore dell’Ing. Giulio Serafini la succitata fattura per l’importo di € 3.172,00 quale
credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione dell’incarico
affidato con determinazione dello scrivente n. 1162/2020;
DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 3.172,00, risulta assunto il seguente regolare
impegno definitivo di spesa:
Impegno n. 2511 RR.PP. 2020 capitolo 2.02.02.01.999.12200 del Programma 01 della Missione 09;
DI DARE ATTO che la somma di € 3.172,00 è finanziata con avanzo di amministrazione;
DI DARE ATTO, altresì, che per effetto di quanto disposto non risultano economie di spesa;
DI DARE ATTO che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato
agli uffici;
DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
29

Esercizio
3.172,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SERAFINI GIULIO

Impegno collegato
Descrizione: Lavori di regimentazione idraulica di Piazza Vittime del Fascismo: Affidamento incarico professionale
all'Ing. Giulio Serafini per la progettazione e direzione dei lavori
Piano Finanziario
2.02.02.01.999
N. Provvisorio
0

Missione
9.1

Capitolo
12200
Importo

2511

8.437,52

N. Definitivo

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SERAFINI GIULIO
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