
C O M U N E  D I  F O R I O 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE  V- LL.PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
        N° 183/LL. PP.  del 21/11/2011  

 
OGGETTO: Rilievo tacheometrico e plano-altimetrico di via Lo Russo. Liquidazione competenze professionali  
                     al tecnico incaricato. 
 
 
 
PREMESSO : - Che con Determina n° 140/LL. PP. del 05.08.11 e successiva convenzione d’incarico 
del 05/09/2011 è stato conferito incarico al Geom. Fiorentino Nicola, con studio in Forio  alla via 
Calosirto n° 36A - Codice Fiscale: FRNNCL71P24E329P  e  Partita IVA : 04524991215, libero 
professionista iscritto all’  Ordine Professionale dei Geometri di Napoli col n° 6080,  in possesso di 
propria strumentazione tacheometrica, per il rilievo tacheometrico e plano-altimetrico inerente la via Lo 
Russo sita nella frazione Panza; 

- Che la spesa complessiva prevista per detto incarico pari ad € 3.744,00 è imputata al capitolo 
PEG 17200/2011; 
 CONSIDERATO che in data 04.11.11 con nota prot. n° 27043 il predetto professionista ha 
consegnato i relativi  elaborati tecnici sia in forma cartacea sia su supporto informatico come stabilito 
nella citata convenzione; 
 - Che in allegato alla predetta nota prot. n° 27043/2011 il predetto professionista ha presentato 
la fattura n°24 del 04/11/2011 di complessivi € 3.743,99 compreso contributi CASSA 4% pari ad 
€119,01 e compreso IVA 21% pari ad € 649,78 per la relativa liquidazione; 
 VISTA la Legge n°109/94 e la Legge n°415/97 e ss. mm. ed ii.; 
 Ritenuto provvedere in merito, 

     
IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 

 
Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
Vista la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
Visto il Decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 
Visto il D. L.gs n°163 del 12/04/2006; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 
Visto la delibera del Consiglio Comunale n°2 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Bilancio Comunale per l’anno 2011, 
 
      D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1)– Prendere atto dell’avvenuto espletamento da parte del citato professionista dell’incarico per il 
rilievo in oggetto, conferito con la  predetta determina d’incarico n°140/LL. PP. del 05.08.11 e 
successiva convenzione d’incarico del 05/09/11; 

2) – Liquidare, a quietanza della predetta fattura, al Geom. Fiorentino Nicola, con studio in Forio  alla 
via Calosirto n° 36A - Codice Fiscale: FRNNCL71P24E329P  e  Partita IVA : 04524991215, la somma 
di  complessivi € 3.743,99 compreso contributi CASSA 4% pari ad €119,01 e compreso IVA 21% pari 
ad € 649,78 con accredito del relativo mandato intestato a Fiorentino Nicola presso Alleanza Bank – 
Milano con IBAN : IT10I0358901600010570085998; C.I.G. = ZC8024AFE4; 
 
 



 
3)- Fare fronte alla spesa predetta di complessive € 3.743,99 con i fondi di cui al PEG 17200/11 
relativo all’Impegno assunto con la citata Determina d’incarico n°140/LL. del 05/08/11. 
  
           IL RESPONSABILE SETTORE  V 
                                Ing. Giovangiuseppe Iacono 
 
 
 
 
 
..............................................................................................................................................………………………... 

UFFICIO   RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell' art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 de l 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
N O T E ...........................Imp. 1556/2011.........................................................................…………………… 
 
.......................................................................................................................................…………………………….. 
 
..............................................................................................................................................………………………... 
 
.......................................................................................................................................…………………………….. 
 
..............................................................................................................................................………………………...  
 
Forio,lì   28.11.2011                                                                     Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
                     Dott. Vincenzo RANDO 
 
 


