COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel.0776/952686- Fax 0776/952686
Via dei Fiori n°1

e-mail segretario@comune.castelnuovoparano.fr.it

GESTIONE BILANCIO 2014

DETERMINAZIONE

N°

173

DEL 01/08/2014

Oggetto: DGR n° 372/09 .Realizzazione impianto PI Castelnuovo Superiore-Inferiore, strada Madonnina-Cappella
S.Antonio, SR 630. Liquidazione somma ex art. 92 d.to l.vo n° 163/06e s.m.
CIG
CUP

Prot . n° 2960

del 08/08/2014

Albo n° 374

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questo Ente ha usufruito di un finanziamento reg.le ex art. 19 della LR n. 11/2004 di € 342.000,00
formalizzato con DGR n. 372/09
CHE con DGM n° 23 in data 28/02/14, si è preso atto dello S.F. e del C.R.E. dei lavori
CHE occorre procedere, ai fini della omologazione e dell’accredito del saldo del contributo, alla rendicontazione
dell’intervento in parola
CHE alla data odierna risultano da liquidare le competenze professionali ex art. 92 del d.to l.vo n° 163/06, relative alle
funzioni di RUP svolte dal Responsabile dell’UT supportato dal tecnico com/le geom Elpini Paolo, quantificate , come
da quadro ecnomico del progetto esecutivo, approvato con DGM n. 129 in data 30/10/10 in complessivi € 1.250,00
RITENUTO dover procedere alla liquidazione
VISTO il decreto in data 08/08/2011 con il quale il dipendente com/le geom Elpini Paolo, cat. C1 è stato nominato, tra
l’altro, Responsabile dei Procedimenti in materia di lavori pubblici
VISTO il D.to l.vo n. 163/06 e s.m.i.
VISTO il bilancio 2014 in corso di redazione
VISTO il TUEL n° 267/00
ESPRESSO il parere di regolarità contabile n.q. di responsabile del servizio finanziario
DETERMINA
1) Dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto
2) liquidare al geom Elpini Paolo, dipendente com/le cat C1 le competenze ex art. 92 del d.to l.vo n° 163/06 e s.m.i. la
somma omnicomprensiva di € 1.250,00, di cui € 921,27 ed € 328,23 per (CPDEL, IRAP,INADEL, INAIL) per
prestazioni di supporto tecnico al RUP durante il corso dei lavori
3) imputare la spesa di cui sopra ricompresa nel QTE,sul cap 3489 bilancio 2014 gestione residui
4) trasmettere la presente alla Regione Lazio a rendiconto delle spese sostenute

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Russo)

