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UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE N° 131 DEL 17/09/2009 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione delle strade interna al centro abitato. 
                      Parziale modifica Determinazione n. 95 del 07/07/2009 

L’anno duemilanove il giorno diciasette del mese di settembre alle ore 11,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
PREMESSO: 
 
Che con propria determinazione n°  95 del 7/7/2009 sono state liquidate le spettanze dovute 

di € 3.500,19, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, al R.U.P. geom. Michele Reina ed 
€ 1.750,10, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, per competenze tecniche allo stesso, 
noche le spettanze dovute, pari ad € 1.750,09, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, 
per collaborazione al Geom. Mario Galione,  

 
Considerato che per un mero errore sono state previste le spese tecniche e le competenze 

per il R.U.P. in due voci separate del quadro economico, che alla luce delle disposizioni 
di legge tutte le spese tecniche, compresa quella relativa al R.U.P., deve essere contenuta 
in unica voce e la percentuale complessiva non deve superare il 2%;  

 
Considerato, altrsì, che occorre procedere alla liquidazione delle spettanze dovute pari ad € 

1.750,10, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, per  R.U.P. e competenze tecniche al 
geom. Michele Reina. 

   Liquidare le spettanze dovute, pari ad € 1.750,09, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, 
per collaborazione al Geom. Mario Galione; 

 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

DETERMINA 
-  liquidare le spettanze dovute, pari ad € 1.750,10, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, 

per  R.U.P. e competenze tecniche al geom. Michele Reina; 
-  liquidare le spettanze dovute, pari ad € 1.750,09, comprensivo di oneri a carico dell’Ente,  
   per collaborazione al Geom. Mario Galione. 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
   Geom. Michele Reina 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del 
testo coordinato delle leggi regionali relativi all’orinamento degli enti Locali 
 
Casteltermini, lì _______ 
 

Il Responsabile del servizio 
 
 
 
 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Su conforme dichiarazione del messo comunale, 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 
 


