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RITENUTO pertanto poter procedere alla liquidazione della prestazione al professionista 

incaricato in conformità a quanto previsto dall’art 8 della richiamata convenzione di incarico; 

VISTA la fattura n. 2 del 03.04.2013 per l’importo complessivo di €  11.997,37  così ripartito:  

Prestazione  Onorario/prestazione Contributo prev. IVA 21% Totale 

Studio geologico 5.309,00 106,18 1.137,19 6.552,37 

Indagini geologiche  4.500,00 *********** 945,00 5445,00 

DATO ATTO, altresì: 

o che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come 

modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 

17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” : 

� CIG  ZC00699F27.   

� BANCA IW BANK S.P.A. VIA CAVRIANA  N. 20 20134 MILANO;  

� IBAN:  IT37 I031 6501 6000 0011 0174 912; 

o che è stato acquisita la certificazione di regolarità contributiva, conservata in atti; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs 267/200; 

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. LIQUIDARE per le causali in premessa, al geologo dr. Magliocca Giuseppe  nato a Napoli il 

19/06/1976 e residente in San Felice a Cancello alla  Via Maddaloni n. 10 (C.F. 

MGLGPP6H19F839G e P.I. 02893190617) l’importo di € 11.997,37 così ripartito : 

Prestazione  Onorario/prestazione Contributo prev. IVA 21% Totale 

Studio geologico 5.309,00 106,18 1.137,19 6.552,37 

Indagini geologiche  4.500,00 *********** 945,00 5445,00 

2. DARE ATTO che la spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 798/2012;  

3. DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza  del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 

4. DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

• Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

• Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

• Va restituita a questo settore con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                              F.to          arch. Luigi De Lucia   


