COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Ufficio Tecnico
Determina Dirigenziale
n° 50 del 04.04.2019
CIG:Z1F2149B70
OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche al Dott. Giuseppe Puntrello ( LAVORI DI SISTEMAZIONE E
ARREDAMENTO VIA DIAZ, VIA PUNTRELLO E VIA MELI " - LINEA A1 ).
VISTO l'atto di approvazione del verbale di gara del 19.02,2018 ( Atto di aggiudicazione n° 5 del 13/08/2018)
ed aggiudicazione definitiva relativa all'incarico per la redazione del progetto esecutivo, coordinatore in fase di
progettazione e coordinatore in fase di esecuzione, per i LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDAMENTO VIA
DIAZ, VIA PUNTRELLO E VIA MELI " - LINEA A1, al Dott. Giuseppe Puntrello, in via Verga n° 1 - Acquaviva
Platani (CL),
VISTO il D.D.G. n° 3944 del 20.12.2018, di finanziamento e impegno somme sul capitolo n° 672465, relativo
all'intervento in oggetto;
VISTA la nota del 21.03.2019 prot. n° 2487, pervenuta a questo comune, con il quale il Dott. Giuseppe
Puntrello chiede il pagamento della fattura per le competenze tecniche relative al coordinamento in fase di
progettazione;
VISTO il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione e arredamento via Diaz, via Puntrello e via Meli " ;
VERIFICATA !a regolarità contributiva;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
VISTO l'art 28 del D.lvon 0 77/95
CHE tutte le procedure a monte sono state regolarmente espletate, che la fattura risulta regole e che pertanto
si può procedere alla liquidazione della stessa;
SI LIQUIDA
Al Dott. Giuseppe Puntrello nato a Surrey North Western (G.B.) il 17.12.1966 e residente in Acquaviva
Platani via Verga n° 1, cod. fise. PNTGPP66T17Z114M, la somma complessiva di € 12826,60 (di cui
2021,85 per ritenuta d'acconto) relativa alle competenze tecniche di coordinamento in fase di progettazione
per i lavori di sistemazione e arredamento via Diaz, via Puntrello e via Meli;
La suddetta somma, come da richiesta dell'interessato, sarà accreditata sul conto bancario presso la Banca
Unicredit intestato al Dott. Giuseppe Puntrello conto corrente IBAN IT85R0200883380000300676063;
La predetta somma sarà prelevata tramite O.A. dalla Cassa Regionale di Caltanissetta sul ( capitolo 672465 )
dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastnitture e Mobilità e Trasporti.
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