
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Ing. Giovanni Delle Cave pagamento fattura per rimborso spese sostenute per integrazione CILA 
n. 20/2018 inoltrata al Comune di Grazzanise per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in via 
Ober-dan - CIG 664977933A – LOTTO 6.  

  
IL DIRIGENTE  

  
Premesso:  
Che a seguito di richiesta da parte del Comune di Grazzanise, l’Ing. Delle Cave, quale Direttore dei Lavori e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria del fabbricato sito in 
Grazzanise  (CE) via Oberdan - CIG 664977933° - LOTTO 6, ha dovuto integrare la CILA n. 20 /2018 provvedendo al 
versamento di diritti di istruttoria e diritti di segreteria al medesimo Comune richiedente, per un totale di € 203,00;  

Che con Determinazione Dirigenziale n. 698 del 31.07.2019 è stato impegnato l’importo spettante al Professionista di 
€ 203,00, sull’apposito Capitolo 6.1.05.40 articolo 2 ad oggetto: “Commissioni, collaudi e pubblicazione gare”, con 
l’impegno della spesa n. 479 /2019;  

Che il predetto professionista ha trasmesso la fattura n. 08/PA del 23.08.2019 chiedendo il pagamento dell’importo 
dovuto, così come dettagliato nella predetta fatturazione;  

Che è stato verificato l’espletamento dell’incarico;  

Vista la fattura elettronica n. 08/PA del 23.08.2019;  

Visto l’impegno di spesa n. 479 /2019 di cui alla determina n. 698 del 31.07.2019;  

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  

Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  

Visto lo Statuto dell’Ente.  

   
DETERMINA  

   
1.      Provvedere a lla liquidazione della fattura n. 08/PA del 23.08.2019 dell’importo complessivo di € 203,00, a favore 

dell’Ing. Delle Cave Giovanni, con studio in San Felice a Cancello (Cancello Scalo) via Ferrovia n. 1, CF: 
DLLGNN60E30F839H, per integrazione della CILA nr. 20 /2018 presso il Comune di Grazzanise.  

   
2.      Trasmettere la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.  
   

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  479/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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