Area Lavori pubblici e Territorio
Tutela del territorio

Determinazione n. 1340
del 07/07/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. FATTPA 4_16/F del 30/06/2016 emessa dalla D.ssa Chiara
Monesi, per la fornitura di servizi di monitoraggio ambientale e urbanistico. C.I.G.
ZEE17A59FC.
Il Dirigente
PRESO ATTO che con decreto del Presidente n. 1/751 del 12 gennaio 2016, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016 nei limiti della gestione provvisoria ed assegnazione
delle risorse finanziarie ai dirigenti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2580 del 21/12/2015 con la quale è stata affidata,
mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario, alla D.ssa Chiara Monesi la fornitura di
servizi di monitoraggio ambientale e urbanistico;
DATO ATTO che con la medesima determinazione veniva impegnata una spesa di complessivi Euro
10.000,00 sul Cap. 7282 Spese per interventi in materia paesaggistica imp. 2015/1116, per l'incarico
di cui all'oggetto;
PRESO ATTO che nel contratto Rep. n. 3785, sottoscritto dalle parti per la durata di circa 10 mesi a
partire dalla data della sottoscrizione del contratto, è stato previsto il pagamento del compenso
anche in misura frazionata sulla base dell'avanzamento del servizio;
VISTA la relazione dell'attività svolta dalla professionista relativa al monitoraggio ambientale e
urbanistico;
VISTA la fattura n. FATTPA 4_16/F del 30/06/2016 prot. n. 24119 di € 2.500,00 della D.ssa Chiara
Monesi;
VISTA la dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi prodotta dalla stessa;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura, avendo
riscontrato, ai sensi dell'art. 5 del contratto, l'attività svolta dalla D.ssa Chiara Monesi;
determina
1) di liquidare, a favore della D.ssa Chiara Monesi, la somma onnicomprensiva di € 2.500,00
(duemilacinquecento) relativamente alla fattura n. FATTPA 4_16/F del 30/06/2016 per l'attività
svolta di monitoraggio ambientale e urbanistico mediante imputazione al cap. 7282 Spese per
interventi in materia paesaggistica imp. 2015/1116 ora reimputato al n. 2016/791– Piano dei
Conti U. 1.03.02.99.999;
2) di disporre la liquidazione dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) nel conto dedicato e
dichiarato: IBAN IT 73 W 07601 12200 000090064676 acceso presso Poste Italiane;
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3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

