COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 401 / 2019

04-02-2019

Oggetto: Realizzazione di batterie prefabbricate per complessivi 160 loculi in zona D di P.R.C. Deposito
Collaudo Statico - POS n. 37349 2015 Regione Lazio Pagamento n. 1054565
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale 3011 del 29/11/2016 è stato conferito, all’ing. Benito Caringi,
Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere – P.O. del Settore Lavori Pubblici del Comune di Frosinone,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 1026, l’incarico di Collaudatore
strutturale delle opere di cui all’oggetto;
 le opere in argomento sono munite di autorizzazione sismica prot. 2015-0000645971 posizione 37349
del 02/12/2015;
Considerato che, terminate le opere strutturali e depositata la relativa Relazione a struttura ultimata, si rende
necessario effettuare a favore della Regione Lazio, il versamento n. 1054565 di € 105,27 quali diritti di
segreteria per il deposito del certificato di collaudo statico dei lavori identificati con posizione n.
37349/2015, secondo le modalità indicate nel bollettino allegato alla presente determinazione;
Rilevato che:
 la liquidazione del predetto versamento è stata autorizzata dal R.U.P.,
 in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 184 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal responsabile del
procedimento, si può liquidare la somma corrispondente al predetto versamento;
 che la spesa di € 105,27 trova copertura sull’Impegno n. 2016-3589.001, precedentemente assunto;
Ritenuto pertanto di dover autorizzare il Settore Finanze all’effettuazione del versamento di € 105,27 in
favore della Regione Lazio per il deposito del certificato di collaudo statico dei lavori di cui all’oggetto;
Acquisiti i poteri di cui all’art.107 2° e 3°comma, lett. “d”, del Decreto Legislativo 267 del 16/08/2000;
Visto il D. Lgs n. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa che si intende di seguito riportato e trascritto,
1) di stabilire che il Settore Finanze effettui il versamento n. 1054565 di € 105,27 in favore della Regione
Lazio, quali diritti di segreteria per il deposito del certificato di collaudo statico inerente i lavori di
realizzazione di n. 160 loculi in zona D di P.R.C., di cui alla posizione sismica n. 37349/2015, secondo le
modalità indicate nel bollettino allegato alla presente determinazione;
2) di prendere atto che la spesa di € 105,27 trova copertura sull’Impegno n. 2016-3589.001,
precedentemente assunto;
3) di prendere atto che per la presente procedura non è previsto l’acquisizione del CIG;
4) di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
5) di disporre l’inoltro della presente determinazione alla Segreteria Generale, all’Albo Pretorio e all’Ufficio
Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : NOCE ELIO
Rif. : TERDD - 45 - 2019 – TER 04-02-2019

Il Dirigente
Arch. Elio Noce
Data Stampa : 04-02-2019

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da ELIO NOCE
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005
Mod. Det-TER-Pubblica-4
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 401 / 2019

04-02-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Realizzazione di batterie prefabbricate per complessivi 160 loculi in zona D di P.R.C.

Deposito Collaudo Statico - POS n. 37349 2015 Regione Lazio Pagamento n. 1054565

della spesa di Euro ................ 105,27
Impegno Anno: 2016 N. 3589.001.09.00.00

Frosinone li, 06-02-2019

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLAFRANCESCO ELISA
Rif. : TERDD - 45 - 2019 / A - 04-02-2019

Data Stampa : 06-02-2019

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da ELIO NOCE
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005
Mod. Det-TER-Pubblica-4
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