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Patrimonio

Provvedimento di liquidazione n. 0573 del 29/03/2017
OGGETTO: liquidazione fattura Ing. Nicola Novaro per l'incarico
professionale di progettazione propedeutica all'ottenimento
della Certificazione di Prevenzione Incendio relativo ad
autorimessa interrata in Via aurelia (zona Prino) da adibire
ad archivio cartaceo
IL DIRIGENTE

Vista

il conferimento di incarico per

la predisposizione di idonea documentazione tecnica

necessaria per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Vigili del Fuoco, per
adibire parte del autorimessa interrata, lato monte della via Aurelia, in loc. Prino, ad archivio cartaceo del
Tribunale e della Procura dal vecchio Tribunale di Sanremo, all' Ing. Nicola Novaro , nato ad Imperia il
25/11/63, ( c.f. NVR NLC 63S25 E290M e P. IVA 01574370084)) con studio professionale in Imperia, via
Pirinoli n. 16, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n. 444.
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1187/0 del 28/10/2016 è stata impegnata la
somma di 4440,80 (euroquattromilaquattrocentoquaranta/80) imputati sull'apposito capitolo 11301 del
Bilancio 2016 - Impegno n. 14271/0 del 08/11/2016;
Visto che la prestazione identificata con il n° Z381BC12CG di CIG e' stata regolarmente eseguita;
Vista la fattura elettronica n.2/PA del 16/02/17 emessa da Ing. Nicola Novaro , nato ad Imperia il
25/11/63, ( c.f. NVR NLC 63S25 E290M e P. IVA 01574370084)) con studio professionale in Imperia, via
Pirinoli n. 16, per un importo di € 4.400,80 (€ 3.640,00 + I.V.A. € 800,80);
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 ed in particolare l'Art.184 relativo alla liquidazione della spesa ;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DISPONE

1) Di incaricare il Settore Servizi Finanziari di liquidare, per quanto specificato in narrativa e qui
richiamato integralmente, la fattura elettronica n.2/PA del 16/02/17 emessa da all' Ing. Nicola
Novaro , nato ad Imperia il 25/11/63, ( c.f. NVR NLC 63S25 E290M e P. IVA 01574370084)) con
studio professionale in Imperia, via Pirinoli n. 16, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di

Imperia

al

n.

444.

per

un

importo

complessivo

di

4440,80

(euroquattromilaquattrocentoquaranta/80) presso IBAN: IT69F0311110500000000017091 ;
2) Di inviare all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del pagamento finanziando la spesa
complessiva pari a € 4440,80 con i RR.PP. n. 1427/0 del capitolo 11301 del Bilancio 2016;
3) Di dare atto che i contenuti del presente provvedimento previsti al comma 2 dell'art. 23 del D.
Lgs 33/13 dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezioni Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti.
4) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di
Imperia.

Imperia, lì 29/03/2016

F.to digitalmente dal Dirigente ad interim del Settore Patrimonio
Dott. Sergio Roggero

