COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO
COMUNALE

N. 157
del 07.09.2017

OGGETTO: incarico per l’esecuzione di studio geologico – bando OCDPC
344/2016 adeguamento sismico - impegno spesa CIG ZF01FD19C4

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 17/07/2017, prot. n. 6556, a nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che questo Ente intende partecipare al bando di cui all’OCDPC 344/2016 – concessione
di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico;
CONSIDERATO ancora che è indispensabile conoscere la situazione geologica del terreno sul quale sono
ubicati gli immobili oggetto di intervento, tramite studio geologico e di pericolosità sismica effettuato con
indagini sismiche MASW, oltre alla redazione di relazione geologica e sulla pericolosità sismica di base;
CHE a tal fine è stato richiesto apposito preventivo alla dott.ssa Katiuscia Mastroianni, dal quale risulta che
per tale studio geologico sono necessari complessivamente € 1.000,00;
RITENUTO di dover provvedere in merito, dando incarico alla professionista di cui sopra, con studio a
Nocera Terinese;
CHE la somma di € 1.000,00 trova capienza sul capitolo n. 1087 del bilancio comunale;
CHE il compenso spettante sarà liquidato in seguito alla presentazione di regolare fattura;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 06/07/2017, con la quale è stato approvato il bilancio
previsionale, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2016/2018;
Di dare atto che nel limite massimo l’affidamento diretto è consentito di € 40.000,00;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge 15/05/1997, n. 127;
Visto il T.U. 267/2000

DETERMINA
-

la premessa è parte integrante del presente atto;
di affidare l’incarico dello studio geologico e di pericolosità sismica, effettuato con indagini sismiche
MASW, alla dott.ssa Katiuscia Mastroianni, con studio in Nocera Terinese;
di impegnare la somma di € 1.000,00 compreso IVA al 22% sul capitolo n.1087 del bilancio comunale;
di dare atto che il compenso spettante sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura;
di dare atto ancora che il codice univoco dell’ufficio è LNNL8D – CIG ZF01FD19C4;
la presente determinazione sarà trasmessa:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria, di cui all’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva
con l’apposizione della predetta attestazione;
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva
competenza.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Battista Mendicino

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Battista Mendicino

Note dell’Ufficio di Ragioneria
Capitolo
Stanz. Comp./Res. …. € ______________
Imp. Assunti ………...€ ______________
Disponibilità ………...€ ______________
Impegno Attuale …… € ______________
Succ. disponibilità …. € _____________
Il Contabile
______________________________
“Il Responsabile del Procedimento esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della determinazione in esame”.
Lì ………………….
Il Responsabile del Procedimento

VISTO di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151, 183, 184 e 147 bis del D.lgs 18/8/2000 n. 267
Addì ………..…….

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Teresa Ciranni

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line al n. ………, e rimane
pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ……………………..….. al ………….………………..

