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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1955       del   25-11-2010 
 
 
 
SERVIZIO: TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Lavori di completamento della palestra coperta, con relativi servizi, presso 
l’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di 
Fasano (BR.). Presa atto elaborati progettuali - liquidazione specifiche professionali. 
Rimodulazione Q.E. Affidamento incarico complementare. 
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di novembre 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 24-11-2010 Il Segretario Generale 
 F.to  Dott. GIOVANNI PORCELLI 

 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso: 
 
− che con determinazione dirigenziale n. 870 del 26/05/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di completamento della palestra coperta, con relativi servizi, presso l’edificio 
sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Fasano (Br), redatto dal Servizio 
Tecnico dell’Ente, dell’importo complessivo di €. 383.134,30=, di cui € 293.000,00= per lavori a base 
d’asta, € 7.500,00= per oneri relativi alla sicurezza ed € 82.634,30=, a disposizione dell’Amministrazione; 

 
− che con determinazione dirigenziale n. 214 del 18/02/10, ai sensi e per effetto dell’art. 125, comma 11, del 

D.Lgs. 163/06, si procedeva all’affidamento diretto dell’incarico professionale per lo studio geologico, la 
progettazione esecutiva strutturale di dettaglio e l’assistenza nella direzione dei lavori, relativamente alla 
realizzazione di una nuova scala esterna in con struttura in cemento armato, previa demolizione della 
esistente scala in acciaio e di quella in c.a. a servizio della ex casa del custode, presso l’edificio di cui in 
oggetto, al dott. ing. Amilcare Licastro, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di 
Brindisi al n° 738 ed alla dott.ssa geol. Luisiana Serravalle, iscritta all’Albo Professionale Regionale dei 
Geologi della Regione Puglia al n° 580, alle condizioni tutte del disciplinare d’incarico; 

 
Preso atto: 
 
− che con nota n. 36020 del 15/04/10, i suddetti professionisti incaricati hanno trasmesso la seguente 

documentazione tecnica: 
 

− tav. S01f Fondazioni- pianta e sezioni- carpenteria e armatura; 
− tav. S02t1 Travi- impalcati 1-2-3-carpenteria e armatura; 
− tav. S02t2 Travi- impalcati 4-5-carpenteria e armatura; 
− tav. S03p Pilastri- carpenteria e armatura; 
− tav. S04sl Solai e Rampe – da –0,70 a + 3,25 – carpenteria e armatura; 
− tav. S04sl Solai e Rampe – da –0,70 a + 3,25 – carpenteria e armatura; 
− Relazione con elaborazione del modello geologico, redatta dalla dott.ssa Luisiana Serravalle, 
contenente tutti gli elementi richiesti nel disciplinare d’incarico e nella vigente normativa; 

 
− che, a seguito di variazioni di dettaglio eseguite in corso d’opera su indicazione della direzione lavori, con 

successiva nota n. 65818 del 19/07/10, i suddetti professionisti hanno trasmesso la seguente 
documentazione tecnica ad integrazione e completamento degli elaborati progettuali sopra richiamati: 

 
− R0 Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature; 
− R1 Relazione di calcolo strutturale; 
− R2 Relazione geotecnica e delle fondazioni; 
− R3 Piano di manutenzione dell’opera; 
− CD-ROM con copia completa degli elaborati di progetto; 

 
− che con nota n. 82276 del 23/09/10, l’ing. Amilcare Licastro ha trasmesso la fattura n. 01/2010 del 

10/09/10, dell’importo di €. 4.945,31=, oltre oneri fiscali e previdenziali per un totale di €. 6.295,18=, quale 
compenso delle prestazioni svolte; 

 
− che con nota n. 82271 del 23/09/10, la dott.ssa Luisiana Serravalle ha trasmesso la specifica, per le proprie 

competenze professionali, dell’importo di €. 997,56=, oltre oneri fiscali e previdenziali per un totale di €. 
1.221,01=, oltre la richiesta di rimborso di €. 960,00=, per le spese dalla stessa anticipate per indagine 
geologiche, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare, comprovata da relativa fattura, n. 168/2010 di pari importo, 
della ditta Geoprove sas; 

 
Vista la nota n. 192/ST del 12/10/10, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
parola, tra l’altro: 
 
− in ossequio a quanto espressamente previsto all’art.4 del disciplinare d’incarico, a seguito di verifica, 

dichiara validi gli elaborati consegnati dai suddetti professionisti, in quanto risultati conformi alla 
normativa vigente ed al progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/99, nonchè esprime parere 
favorevole, in linea tecnica, alla liquidazione ed al pagamento dei seguenti compensi professionali, relativi 
alle prestazioni svolte dai professionisti incaricati: 

 
− all’ing. Amilcare Licastro, la somma di €. 6.295,18=, compresi oneri previdenziali e fiscali; 
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− alla dott.ssa Luisiana Serravalle, la somma di €. 1.221,01=, compresi oneri previdenziali e fiscali, oltre 
ad €. 960,00= per rimborso spese sostenute per indagini geologiche; 

 
− che i suddetti importi tengono, in debito conto, le lavorazioni aggiuntive risultate necessarie per 

l’espletamento dell’incarico; 
 
− in considerazione dell’incremento dei compensi dovuti ai suddetti professionisti, rispetto alle somme a 

disposizione ai punti c.7 e c.11, propone la rimodulazione del quadro economico dell’intervento, come di 
seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

a) Lavori a base d'asta €   221.868,39 
b) Importo per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) €       7.500,00 

Totale Lavori in appalto €   229.368,39 
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione  
c.4) Imprevisti €       5.000,00 
c.6) Per contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici €          155,00 
c.7) Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, assistenza e contabilità (IVA 
ed oneri compresi). 

€     12.000,00 

c.8) Spese per incentivo di progettazione (ex art. 92, DPR 163/06) e 
assicurazione dei progettisti interni (ex art. 90, c. 5, DPR 163/06) 

€       6.800,00 

c.10) Spese per pubblicità €              0,00 
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi. €       3.000,00 
c.12) IVA (20 % su a+b+c.4) €     48.873,68 

Totale Somme a disposizione €     75.828,68 
d) Economie di gara €     77.937,23 

Totale Progetto (a + b + c) €   383.134,30 
 
− nell’ambito del quadro economico sopra riportato, la spesa relativa agli onorari, di complessivi €. 

7.516,19=, potrà trovare copertura finanziaria al punto c.7 delle somme a disposizione, alla voce “spese 
tecniche relative a: progettazione, attività preliminari ecc.“, la spesa per indagine geologiche di €. 960,00= 
al punto c.11, alla voce” spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi” poste a carico 
del Cap. 4763, Imp. 1444-2/03; 

 
Vista la nota successiva n. 198/ST del 20/10/10, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 
comunica: 
 
− che, in fase di esecuzione dei lavori, nell’area interessata alla realizzazione della nuova scala esterna si è 

riscontrata la presenza di una vasca interrata in c.a. che impediva la realizzazione della stessa scala come 
previsto in progetto, per cui è stata elaborata una nuova soluzione progettuale da parte della direzione dei 
lavori; 

 
− che, a seguito di appositi saggi ed indagini disposti dalla direzione dei lavori, preliminari ai previsti 

interventi di ristrutturazione nella zona dell’edificio destinata a spogliatoi, si sono evidenziate alcune 
carenze ed anomalie nelle strutture in c.a., non riscontrabili in fase progettuale, sia in termini di continuità 
della maglia strutturale che di quantità e qualità dei materiali; 

 
− che, data l’imprevedibilità delle suddette circostanze si ritiene necessario procedere ad una perizia di 

variante al progetto, che comporterà una ridefinizione degli elaborati progettuali; 
 
− che ai fini della elaborazione del progetto di adeguamento strutturale si ritiene necessaria la collaborazione 

dell’ing. Amilcare Licastro che ha già curato la redazione del progetto strutturale della scala esterna, 
dimostrando affidabilità e capacità professionale; 

− che il compenso professionale viene stimato in €. 2.000,00=, comprese spese ed oltre oneri fiscali e 
previdenziali (4% INPS, 2% Cassa) ed IVA, derivante dal calcolo dell’onorario a vacazione di un 
professionista per n. 33 ore, per un totale di €. 2.545,92=; 

 
− che tale compenso risulta non superiore al 50% di quello relativo all’incarico iniziale, pari ad €. 4.945,31= 

e che la somma complessiva dei due incarichi, comprese le competenze di €. 997,56=, spettanti alla dott. 
ssa Serravalle, al netto di oneri previdenziali e fiscali, risulta di €. 7.942,87= e, quindi, non superiore 
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all’importo di €. 10.000,00=, richiamato nella deliberazione del C.P. n. 24/9 del 23/04/09, relativa al 
Regolamento per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a €. 
100.000,00=; 

 
− che a tale spesa potrà farsi fronte con le somme previste nel quadro economico alla voce c.7) “ spese 

tecniche ecc.”; 
 
Visti: 
 
− la relazione di calcolo delle competenze professionali redatta dal Responsabile Unico del Procedimento; 
− la dichiarazione di accettazione dell’incarico, debitamente sottoscritta dall’ing. Amilcare Licastro; 
 
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato: 
 
− prendere atto ed approvare gli elaborati tecnici relativi allo studio geologico, la progettazione esecutiva 

strutturale di dettaglio e l’assistenza nella direzione dei lavori relativamente alla realizzazione di una nuova 
scala esterna in con struttura in cemento armato, previa demolizione della esistente scala in acciaio e di 
quella in c.a. a servizio della ex casa del custode, presso l’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato di Fasano (Br.), redatti e trasmessi dall’ing. Amilcare Licastro e dalla dott.ssa 
Luisiana Serravalle, ritenuti, dal Responsabile Unico del Procedimento, conformi alla normativa vigente ed 
al progetto esecutivo secondo le procedure previste all’art. 47 del DPR 554/99, consistenti: 

 
− tav. S01f Fondazioni- pianta e sezioni- carpenteria e armatura; 
− tav. S02t1 Travi- impalcati 1-2-3-carpenteria e armatura; 
− tav. S02t2 Travi- impalcati 4-5-carpenteria e armatura; 
− tav. S03p Pilastri- carpenteria e armatura; 
− tav. S04sl Solai e Rampe – da –0,70 a + 3,25 – carpenteria e armatura; 
− tav. S04sl Solai e Rampe – da –0,70 a + 3,25 – carpenteria e armatura; 
− Relazione con elaborazione del modello geologico, redatta dalla dott.ssa Luisiana Serravalle, 

contenente tutti gli elementi richiesti nel disciplinare d’incarico e nella vigente normativa; 
− R0 Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature; 
− R1 Relazione di calcolo strutturale; 
− R2 Relazione geotecnica e delle fondazioni; 
− R3 Piano di manutenzione dell’opera; 
− CD-ROM con copia completa degli elaborati di progetto; 

 
− rimodulare il quadro economico dell’intervento, come di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
a) Lavori a base d'asta €  221.868,39 
b) Importo per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) €      7.500,00 

Totale Lavori in appalto €  229.368,39 
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione  
c.4) Imprevisti €      5.000,00 
c.6) Per contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici €         155,00 
c.7) Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, assistenza e contabilità (IVA 
ed oneri compresi). 

€    12.000,00 

c.8) Spese per incentivo di progettazione (ex art. 92, DPR 163/06) e 
assicurazione dei progettisti interni (ex art. 90, c. 5, DPR 163/06) 

€      6.800,00 

c.10) Spese per pubblicità €             0,00 
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi. €      3.000,00 
c.12) IVA (20 % su a+b+c.4) €    48.873,68 

Totale Somme a disposizione €    75.828,68 
d) Economie di gara €   77.937,23 

Totale Progetto (a + b + c) €  383.134,30 
 
− prendere atto ed approvare i seguenti compensi professionali, da corrispondere a favore dei professionisti 

incaricati, per le relative prestazioni svolte: 
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− all’ing. Amilcare Licastro, la somma di €. 6.295,18=, compresi oneri previdenziali e fiscali; 
− alla dott.ssa Luisiana Serravalle, la somma di €. 1.221,01=, compresi oneri previdenziali e fiscali, oltre 

ad €. 960,00= per rimborso spese sostenute per indagini geologiche; 
 
− liquidare e pagare l’importo complessivo di €. 6.295,18=, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi, in 

favore dell’ing. Amilcare Licastro, nato a Brindisi il 06/02/1972, ivi residente alla via Indipendenza,8, Cod. 
Fisc.: LCSMCR72B06B180S, a saldo della fattura n. 01/2010 del 10/09/10, di pari importo, debitamente 
vistata e liquidata dal RUP, quale compenso delle prestazioni svolte, mediante accredito della somma come 
da richiesta; 

 
− liquidare e pagare, in favore della dott.ssa Luisiana Serravalle, nata a S. Pietro Vernotico (BR) il 

21/05/1966, ivi residente alla via G. Pepe,40, Cod. Fisc.: SRRLSN66E61I119J, la somma complessiva di 
€.2.181,01=, di cui €. 1.221,01=, compresi oneri previdenziali e fiscali, quale compenso delle prestazioni 
svolte ed €. 960,00= per rimborso delle spese anticipate, dalla stessa professionista, alla ditta Geoprove 
s.a.s. di Ruffano, per indagini geologiche, giusta fattura della stessa ditta n. 168/2010 del 29/09/2010, 
mediante accredito della somma come da richiesta; 

 
− autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei suddetti 

professionisti; 
 
− darsi atto che la spesa relativa agli onorari, di complessivi € 7.516,19=, trova copertura finanziaria al punto 

c.7) delle somme a disposizione mentre la spesa per indagine geologiche di €. 960,00= trova copertura 
finanziaria al punto c.11), contabilizzata sul capitolo n. 4763, imp. di spesa n. 1444-2/03; 

 
− procedere, altresì, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/06, all’affidamento diretto all’ing. 

Amilcare Licastro dell’incarico professionale per la collaborazione nella elaborazione del progetto di 
adeguamento strutturale dell’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
di Fasano (Br), ritenendolo complementare al precedente incarico della redazione del progetto strutturale 
della scala esterna presso lo stesso immobile; 

 
− prendere atto ed approvare la dichiarazione, contenente le condizioni dell’incarico professionale di cui 

trattasi, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
− darsi atto che l’importo totale del compenso da riconoscere al suddetto professionista, per la collaborazione 

nella elaborazione del progetto di adeguamento strutturale dell’edificio in oggetto, risulta pari ad € 
2.000,00, comprese spese ed oltre oneri previdenziali e fiscali (4% INPS, 2% Cassa) ed IVA, per un totale 
di €. 2.545,92=; 

 
− darsi atto che la relativa spesa di complessivi € 2.545,92=, trova copertura finanziaria al punto c.7) delle 

somme a disposizione del relativo quadro economico, contabilizzata sul capitolo n. 4763, imp. di spesa n. 
1444-2/03; 

 
Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di prendere atto ed approvare gli elaborati tecnici relativi allo studio geologico, la progettazione esecutiva 
strutturale di dettaglio e l’assistenza nella direzione dei lavori relativamente alla realizzazione di una nuova 
scala esterna in con struttura in cemento armato, previa demolizione della esistente scala in acciaio e di quella 
in c.a. a servizio della ex casa del custode, presso l’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato di Fasano (Br), redatti e trasmessi dall’ing. Amilcare Licastro e dalla dott.ssa 
Luisiana Serravalle, ritenuti, dal Responsabile Unico del Procedimento, conformi alla normativa vigente ed al 
progetto esecutivo secondo le procedure previste all’art. 47 del DPR 554/99, consistenti: 
 

− tav. S01f Fondazioni- pianta e sezioni- carpenteria e armatura; 
− tav. S02t1 Travi- impalcati 1-2-3-carpenteria e armatura; 
− tav. S02t2 Travi- impalcati 4-5-carpenteria e armatura; 
− tav. S03p Pilastri- carpenteria e armatura; 
− tav. S04sl Solai e Rampe – da –0,70 a + 3,25 – carpenteria e armatura; 
− tav. S04sl Solai e Rampe – da –0,70 a + 3,25 – carpenteria e armatura; 
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− Relazione con elaborazione del modello geologico, redatta dalla dott.ssa Luisiana Serravalle, 
contenente tutti gli elementi richiesti nel disciplinare d’incarico e nella vigente normativa; 

− R0 Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature; 
− R1 Relazione di calcolo strutturale; 
− R2 Relazione geotecnica e delle fondazioni; 
− R3 Piano di manutenzione dell’opera; 
− CD-ROM con copia completa degli elaborati di progetto; 

 
3)- di rimodulare il quadro economico dell’intervento, come di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
a) Lavori a base d'asta €  221.868,39 
b) Importo per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) €      7.500,00 
Totale Lavori in appalto €  229.368,39 
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione  
c.4) Imprevisti €      5.000,00 
c.6) Per contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici €         155,00 
c.7) Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, assistenza e contabilità (IVA 
ed oneri compresi). 

€    12.000,00 

c.8) Spese per incentivo di progettazione (ex art. 92, DPR 163/06) e 
assicurazione dei progettisti interni (ex art. 90, c. 5, DPR 163/06) 

€      6.800,00 

c.10) Spese per pubblicità €             0,00 
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi. €      3.000,00 
c.12) IVA (20 % su a+b+c.4) €    48.873,68 
Totale Somme a disposizione €    75.828,68 
d) Economie di gara €    77.937,23 

Totale Progetto (a + b + c) €  383.134,30 
 
4)- di prendere atto ed approvare i seguenti compensi professionali, da corrispondere a favore dei 
professionisti incaricati, per le relative prestazioni svolte: 
 

− all’ing. Amilcare Licastro, la somma di €. 6.295,18=, compresi oneri previdenziali e fiscali; 
− alla dott.ssa Luisiana Serravalle, la somma di €. 1.221,01=, compresi oneri previdenziali e fiscali, oltre 

ad €. 960,00= per rimborso spese sostenute per indagini geologiche; 
 
5)- di liquidare e pagare l’importo complessivo di €. 6.295,18=, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi, 
in favore dell’ing. Amilcare Licastro, nato a Brindisi il 06/02/1972, ivi residente alla via Indipendenza,8, Cod. 
Fisc.: LCSMCR72B06B180S, a saldo della fattura n. 01/2010 del 10/09/10, di pari importo, debitamente 
vistata e liquidata dal RUP, quale compenso delle prestazioni svolte, mediante accredito della somma come da 
richiesta; 
 
6)- di liquidare e pagare, in favore della dott.ssa Luisiana Serravalle, nata a S. Pietro Vernotico (BR) il 
21/05/1966, ivi residente alla via G. Pepe,40, Cod. Fisc.: SRRLSN66E61I119J, la somma complessiva di 
€.2.181,01=, di cui €. 1.221,01=, compresi oneri previdenziali e fiscali, quale compenso delle prestazioni 
svolte ed €. 960,00= per rimborso delle spese anticipate, dalla stessa professionista, alla ditta Geoprove s.a.s. 
di Ruffano, per indagini geologiche, giusta fattura della stessa ditta n. 168/2010 del 29/09/2010, mediante 
accredito della somma come da richiesta; 
 
7)- di autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei suddetti 
professionisti; 
 
8)- di darsi atto che la spesa relativa agli onorari, di complessivi € 7.516,19=, trova copertura finanziaria al 
punto c.7) delle somme a disposizione mentre la spesa per indagine geologiche di €. 960,00= trova copertura 
finanziaria al punto c.11), contabilizzata sul capitolo n. 4763, imp. di spesa n. 1444-2/03; 
 
9)- di procedere, altresì, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/06, all’affidamento diretto 
all’ing. Amilcare Licastro dell’incarico professionale per la collaborazione nella elaborazione del progetto di 
adeguamento strutturale dell’edificio sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di 
Fasano (Br.), ritenendolo complementare al precedente incarico della redazione del progetto strutturale della 
scala esterna presso lo stesso immobile; 
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10)- di prendere atto ed approvare la dichiarazione, contenente le condizioni dell’incarico professionale di cui 
trattasi, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
11)- di darsi atto che l’importo totale del compenso da riconoscere al suddetto professionista, per la 
collaborazione nella elaborazione del progetto di adeguamento strutturale dell’edificio in oggetto, risulta pari 
ad € 2.000,00, comprese spese ed oltre oneri previdenziali e fiscali (4% INPS, 2% Cassa) ed IVA, per un 
totale di €. 2.545,92=; 
 
12)- di darsi atto che la relativa spesa di complessivi € 2.545,92=, trova copertura finanziaria al punto c.7) 
delle somme a disposizione del relativo quadro economico, contabilizzata sul capitolo n. 4763, imp. di spesa n. 
1444-2/03; 
 
13)- di darsi atto che il responsabile del procedimento ex art. 10 del D.Lgs n. 163/06 ed ex artt. 7 e 8 del 
D.P.R. n. 554/99 è l’arch. Pietro Calabrese, coadiuvato dall’istruttore amministrativo sig. Ferdinando Leuci. 
 
 

Il Dirigente Servizio 
F.to  (dott. ing. Sergio M. RINI) 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole, spesa contabilizzata sul cap. 4763 - imp. 1444-2/03 - Mutuo DEXIA CREDIOP - 
(MT/2007/19 - EE/31) - liquidaz. n. 3219/20 di €. 6.295.18 e liquidaz. n.3218/2010 di €. 2.181,01-
Allegate - Nota E. n. 2615/2010 di €. 8.476,19. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
_____________________________________________ 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

n°    del     
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


