
 
 

COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 
Reg. Gen N°43  
DEL 07-07-2020  
   
 
OGGETTO: 
LAVORI COMPLEMENTARI di adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza del 
Cimitero Comunale di San Sebastiano e affidamento dei lavori 
(CIG: ZD72B3C654) 

LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE 
 
 
VISTE le Determinazioni del Resp. del Servizio Area Tecnica: 
 

 n° 78/2019 avente oggetto “Affidamento incarico professionale per redazione progetto dei LAVORI 
COMPLEMENTARI di adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero Comunale di 
San Sebastiano” con la quale si affidavano i servizi tecnici al dott. Arch. Grassi Emiliano; 
 

 n°01/2020 avente oggetto “Approvazione progetto esecutivo dei LAVORI COMPLEMENTARI di 
adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero Comunale di San Sebastiano e 
affidamento lavori” con la quale si approvava il progetto esecutivo in oggetto e si affidavano i lavori 
per l’importo di euro 18.270,46 compreso euro 548,35 per oneri della sicurezza, all’impresa 
EDILIZIA DI PAOLO LEONARDO con sede in Pescasseroli (AQ) S.R. 83 Marsicana n° 2; 

 
VISTO il Verbale di Consegna dei lavori del Direttore dei Lavori dott. Arch. Grassi Emiliano in data 04-03-
2020; 
 
VISTO il Verbale di Ultimazione dei lavori in data 20-04-2020 e la documentazione relativa alla contabilità 
finale rimessi dal Direttore dei lavori arch. Grassi Emiliano in atti al prot. n°1012 del 24-04-2020 composta 
dalla seguente documentazione: 

- Certificato di Ultimazione dei Lavori; 
- Libretto delle misure; 
- Registro di contabilità; 
- Stato finale dei lavori; 
- Certificato di pagamento; 
- Certificato di regolare esecuzione; 

 
VISTA la n°35/2020 avente oggetto “Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale” (Comma 
107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019) – approvazione contabilità  e 
atti finali; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VISTA la fattura n° FATTPA 1_20 del 02-07-2020 (prot.1571) per il pagamento delle competenze tecniche 
relative ai lavori in oggetto (progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori misura e 
contabilità) dell’importo complessivo pari ad euro 3.172,00 rimessa dall’Arch. Grassi Emiliano; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. 56/2017; 



 
VISTO il D.P.R.  n. 207/2010 e ss.rnm.ii. per la parte ancora in vigore; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CONSIDERATO che occorre intervenire in proposito; 
 
Con tutto ciò premesso; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI  DARE  ATTO  che  le  premesse  in  narrativa e  qui  approvate,  fanno parte  integrante,  formale e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI LIQUIDARE la fattura n° FATTPA 1_20 del 02-07-2020 (prot.1571) per il pagamento delle 

competenze tecniche relative ai lavori in oggetto (progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, 
direzione lavori misura e contabilità) dell’importo complessivo pari ad euro 3.172,00 rimessa dall’Arch. 
Grassi Emiliano; 

 
3. DI IMPUTARE la spesa sull’imp. n°222/2019; 

 
4. DI PAGARE la fattura sopra richiamata con bonifico bancario sul C/C codice IBAN 

IT12L0103040580000063108618 intestato all’arch. Grassi; 
 

5. Di liquidare e pagare, per le ragioni esposte in premessa, al Resp. Unico del Procedimento arch. 
Gerardo D’Addezio la somma di euro 365,41 prevista quale incentivo per le attività tecniche svolte 
relative all’intervento, mediante accredito su C/C bancario Codice IBAN 
IT72T0306940670074000011931 (imp. n° 223/2019); 

 
6. DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura nel CAPITOLO 21005/1 del bilancio comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 07-07-2020          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                    Arch. Gerardo D’addezio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del 
T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, Lì  07-07-2020                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                     Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA, Lì 10-09-2020             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Arch. Gerardo D’Addezio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


