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::'.' , UFFICIO l1RBANlSTICA 

.". ,', 
.",Determinazione 

Numero )6~lç 
Data 

i 2.9 LUGi20 5 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA 


Red~ione Piano Comunale di Zonìzzazione Acustica. Liquidazione a saldo alla Pegaso Oggetto:,' 
Design s.a.s. per incarico di reciazione P.U.C. 	 ' 

CIG 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Attesa la propria competenza in virtù del decreto del Sindaco n. 6 del 05.05.2012 con il quale è stato 
conferito all'Arch. Mottola Maria Cannen l'incarico delle posizioni o:rgani:zzative dell'Area Urbanistica; 

Richiamata 

• La determina generale n. 635 del 23/05/2013 di impegno spesa ed affidamento alla ditta Pegaso Design s.a.s. 

per la redazione del piano di Zonizzazione ACUstica; 

Visto 

• 	 Che per il predetto incarico veniva s~bil~to l'imporJ:(:ttotale di euro 6.776,00 IVA compresa; 

• 	 Che risulta già liquidato l'importo di€ 4;065,60 IVA compresa quale acconto di quanto doytlto per 

l'incarico svolto, giusto detennina generale n. 1224 del 06/1212013; 

• TI D. Lgs. 26712000; 

Ritenuto 

• 	 di dover provvedere in merito, 

DETERMIN A 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

www.comune.trentoladucenta.ce.it


" 


,::,~(~ ~S1S' 	 Capodrisel Il 09/09/2013 

'u'5Isa 
• .. ,. 

PEGASO DESXGNs.a.& di Niche/iila GalantuDmD & C. 

Via Romal 31,P.co Santa Croce ~ Capodrise (CE) 

Tel. 3284566082 - 3408586244 

P.IVA 03354080610 


Cliente: 
Spett./e Comun~ di Trentola Ducenta 
p.zza Marconi 
81038 Trentola-Ducenta.. (CE) 
P.Iva: 01061000616 ;~ 
Codice Rscale: 81001230614 

" 

.,
Descrizione . 	 . 

• Acquisizione ed analisi della documentazione 'relativa al territorfo comÌJlÌal~ (plano: 
regolatore e sue varianti, flussi di trafficol problematiche acùstiche del territorio) 

• 	 Syiluppo, proposta di azzonamento acustico 
• 	 Analisi congiunta coI) l'Amministrazione per la stesura definitiva del piano 
• 	 IndMduazione delle· situazioni conflittuali 
• 	 Redazione del piano di zoni:zzazione aOJstica (DPCM 1/03/2001 e sr:ni) i 

• 	 Redazione delle planimetrie con le dassi acustiche a partire da aerofotogrammetria e/o 
planimetrie in Autocàd da Val fomite ' 

Riferimento in'carico 

Determina dirigenziale Interno nO 495 del 23/05/1013 e Generale nO 635 del 23/P5/2013 della. 

Giunta cbmunale di Trentola Ducenta . t· 


f Imponibile 
! 

Euro ~600,OO 

!VA af 21% I 
I 

Euro ' 1176,00 
" 
t· 

Totale \ Euro· . 6776;00 . 
(seimilasef:tecentoseftantasei/00) 

Regime IVA per cassa· Art. 32-bis, D.L. '22 giugno 2012, n. S3 '(Decreto Sviluppo), conv. con modif•. 
dalla L 7 agosto 2012, n. 13-4. ", ' , . 

BANCA POPOLARE DI BARI 
Via F. Saporito 27/A  81031 Aversa (CE) 
Coord. Bancarie IT45P054247 4791000010000919 

AB105424 CAB 74791 c/c 000010000919 

MODALll'A DI PAGAMENTO: 
< ,. 

D BONIFICO 
D ASSEGNÒ 

,. . 



••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

sito 

1. 	 liquidare, a saldo, a favore della ditta Pegaso Design s.a.s. di Michelina Galantuomo & C l'importo 

di € 2.710,40 IV A compresa, giusto fattura n. 106 del 09/0912013 già allegata alla detennina 

1008/2013; 

2. 	 che il relativo importo sarà accreditato sul c.c.b. lBAN IT45P0542474791000010000919 presso la 

Banca Popolare di Bari - Aversa -; 

3. 	 dare atto che la spesa farà carico al cap. 2067 del corrente bilancio comunale e che risulta già 

impegnata giusto atto 1M 403/013 sub 2; 

Trentola Ducenta li ~.9 LUG. 2015 

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la cOttettezza dell'azione 

ammjnistrativa esplicata con il presente atto. 

La presente Detenn.inazione, ai soli :fini conoscitivi, viene pubblicata alltAlbo.Preto:tÌo informatico del 

Comune per 15 giomi interi e consecutivi. 


Trentola Ducenta li ___________ 

Dr.~ posito 


......................................................~ 


nSt:gretario COmunale 

Il Responsabile dell'Area Finan,ziaria 
Vista la detenninazione di im.pegno di spesa di cui sopra; 
Visto. l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in tema. di controllo contabile sugli atti; 

ESPRIME 
Parere favorevole di regolarità contabile e visto positivo di controllo attestante la copertura finanziaria 
con im.putazione della spesa sull'intervento di bilancio come sopra descritta. 
La predetta dete:rm:inazione diviene pertanto esecutiva in data odierna. 

Trentola Ducenta, lì _______ 

Rag. Antonio Sperone 
nSegretario COmliilale 
Dr.~ 
.- \]0(>

TI presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparen amministrativa, è affisso all'Albo Preto:tÌo 
dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
Lo stesso è registrato: 

Albo n. 40'S;) del 3d- f. WM-( 
:~~~nsabile 
Da.l~GRASSIA 


