
Città di ~rentola Ducenta 
Provincia di Caserta 

Area UrbanrStica 

Determinazione del Dirigente 

Interno no Generale n. ,(k&del j%f?d-5b~3 

Oggetto : Liquidazione al!' Arch Gianluca Ci05 per I'espletamento delle attività inerenti l'acquisuione - 
degli spazi standard al patrimonio -to. 

I1 Responsabile Area Urbanistica 
Premesso : 

* Che con Determina n. 590/Gen. del 05/07/2012 veniva affidato agli Architetti Angela Falco e 

Gianluca Cioffi l'incarico di controllo e verifica dei Perrnessi a Costruire, con particolare riferimento 

all~cecttrtamento dell'effettivo rilascio all'Enta, agli atti per la ddnitiva acquisizione dello standard 

( frazionamento, acquisizione, cessione, trascrizione e intestazione a favore delI'Ente ) e procedure 

per I'acquisizione dello standard su cui è m o  edificato d o  tBcente parte di unità immobiliare 

privata; 

Che in data 28/09/20 12 con prot. n. 1245 1 i predetti tecnici trasmettevmo i documenti e la relazione 

relativa all%tcarieo confwito; 

Considerato : 

Che questo ufficio ha iniziato la procedura di invito, alle parti intere&, a produne la necessaria 

documentazione per la defmitiva acquisizione al patrimonio comunale &gli spazi standard; 

Che, a fronte delle prime attività svolte, e opportuno prowedere a liquidare ai predetti tecnici un 

acconto nella misura &l 50% dell'importo previsto; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri di cui ali'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Stantro Comunale; 

e Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

D E T E R M I N  A 

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



I 1. liquidare all' Arch. Gianluca ~ i o f f i ) -  C.F. CFFGLC75E09D643M - da Aversa alla via P.aa 1 
Marconi, 12 I'importo complessivo di E 2.600,00 ( Imp. 2.500,00 + 100,OO ) giusta fattura n. 

02/2013 del 15/01/2013 che si allega; 

2. imputare la somma di € 2.600,OO sul cap. 2067,OO RP. del redigendo bilancio comunale; 

Trmtola Duccnta li 

15 1 comma 4 del D. Lgs. 267/200, pertanto la determina diviene esecutiva in data odierna. 

I1 Res aria 

Pubblicazione 

Copia della presente è pubblicata all'albo di questo comune dal giorno 2 6 -1 )j al giorno con 

numero ;nkiL- 


