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COMUNE DI LONGANO (Provincia di Isernia)

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL   

S E R V I Z I O   T E C N I C O

N. 24
Data 27.02.2020

Aggiornamento inventario e accatastamento di alcuni immobili di proprietà
comunale. –Liquidazione acconto. –CIG: ZF22BD5ED1

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette, del mese  febbraio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere all’aggiornamento inventario e  all’
accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale” in particolare il fabbricato adibito ad
autorimessa in Via Borgo Nuovo, l’impianto sportivo (campo di calcio, calcetto e spogliatoi) e della chiesa
alla Frazione Trignete;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 02, in data 18.01.2020, con la quale sono state direttive al
Responsabile dell’U.T.  per l’affidamento di cui trattasi;
 
VISTA la determina n.  14 del 31.01.2020, con al quale è stato dato incarico al professionista arch.
 Claudio Zampirri  nato a  Longano (IS) il 28.03.1970,  iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia
di  Isernia al n. 191, con studio in  Longano (IS) in Via Roma, 2, C.F. ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA
00858400948, l'incarico per l’aggiornamento inventario e  all’accatastamento di alcuni immobili di
proprietà comunale, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 4.656,00,  oltre Cassa del 4%;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 05.02.2020, per un importo netto di € 4.656,00, oltre cassa 4%;

VISTA la fattura in acconto n. 1 del 18.02.2020, dell’importo di € 2.328,00, oltre cassa del 4%, presentata
dal professionista;.

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato in data 29.10.2019, avente una validità di
mesi 4;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;

RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 
DETERMINA

1)-Di Liquidare la fattura  indicata in premessa a favore dell’arch.  Claudio Zampirri  nato a  Longano (IS)
il 28.03.1970,  iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di  Isernia al n. 191, con studio in  Longano
(IS) in Via Roma, 2, C.F. ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA 00858400948, quale acconto per l'incarico di 
aggiornamento inventario e  all’accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale;

IMPUTARE la spesa alla classificazione n. 01.11.1.103, Cap. n. 5311 del bilancio di previsione in corso di
approvazione –gestione provvisorio;



A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Geom. Gaetano Di Cicco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0865-57135.

CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;

 
 

 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 27-02-2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 27-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


