CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

DSegreteria/Direzione
irezione enerale
Generale
DETERMINAZIONE
N° 106 del 28 dicembre 2009
OGGETTO: Completamento Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Liquidazione saldo
in favore prof. Mario Colonna.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 116 dello Statuto comunale;
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del
05/10/2009;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
PREMESSO che, con delibera di C.C. n. 4 dell'08/01/1987 e successiva delibera di C.C. n. 41 del
05/02/1988, si stabiliva di erigere nella Città di Ariano Irpino un monumento ai Caduti di tutte le
guerre, nonché si assumeva il relativo impegno di spesa;
CHE la realizzazione del monumento venne affidata al prof. Michele Magnifico di Modugno (BA),
esperto metallurgico in arte fusoria per opere scultoree in bronzo, su bozzetto dello scultore prof.
Mario Colonna dopo sottoscrizione di apposite convenzioni regolanti gli incarichi stessi;
CHE, essendo variata l’area precedentemente individuata per l’installazione del monumento, si
sono resi necessari, su proposta degli stessi professionisti, alcuni interventi di ridimensionamento
sia sotto il profilo concettuale sia sul piano della sua spazialità;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 154 dell’11/05/2009 con la quale é stata approvata la
realizzazione degli elementi scultorei integrativi, come proposto dal prof. Mario Colonna, per il
completamento del gruppo scultoreo e la relativa spesa complessiva pari a € 41.000,00 (oltre IVA);
RICHIAMATA, altresì, la propria determina n. 49 del 19/06/2009 con la quale si è provveduto a
liquidare l’acconto del 50% sul compenso dovuto per i lavori in oggetto;
VISTA la parcella n° 06 del 28/12/2009 di € 24.960,00 (comprensiva di IVA al 20% e contributi
INPS al 4%) emessa dal Prof. Mario Colonna a saldo dei succitati lavori;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa;
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono trascritte, di liquidare e pagare al Prof. Mario

Colonna, residente a Bari in Via G. Petroni n. 99 - P. IVA 00673760724, incaricato di
provvedere a ultimare il complesso monumentale con la realizzazione di tre elementi scultorei
in materiale lapideo, la somma di € 24.960,00 (comprensiva di IVA al 20% e contributi INPS al
4%) a saldo del compenso dovuto per i lavori a farsi, come da parcella n° 06 del 28/12/2009;

2. di imputare la succitata spesa sul Cap. 723 RR.PP. (Impegni nn. 1605/2002 e 2248/2003)

PEG Servizi Socio- Culturali, del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo

bonifico bancario presso Banco di Napoli, Ag Via G. Petroni 114 - Bari, IBAN: IT85 J010 1004
041000013173148;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio

addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL DIRETTORE GENERALE

dr. Francesco Pizzillo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell’art. 151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna
diviene esecutiva.
Li, _________________.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

dr. Generoso Ruzza

__________________________

PUBBLIC A ZIO NE A LBO PRETOR IO
Reg. n° __________

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al
__________________ per la prescritta pubblicazione.

Lì, _______________
L’Impiegato Addetto

