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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 11 DEL 25-01-2017
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE
DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLA
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA SORGENTI E POZZI -CIG: Z3B151E12B
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL   

S E R V I Z I O   T E C N I C O

N.   11
Data   25/01/2017

Liquidazione acconto competenze professionali per la redazione di
indagini Geologiche e Geotecniche per la richiesta di concessione alla
derivazione di acqua pubblica da sorgenti e pozzi   -CIG: Z3B151E12B   

L’anno duemiladiciassette, il giorno  venticinque, del mese di gennaio

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questo Ente, da qualche anno utilizza se pur a carattere stagionale l’acqua
pubblica derivante dalle sorgenti Capuano (per uso potabile) e Fonte Pisciatiello (per uso
zootecnico);
 
DATO ATTO che al fine di proseguire nell’utilizzo è necessario regolarizzare la posizione 
dell’Ente nei confronti della Regione Molise provvedendo a porre in essere la procedura ai fini
del rilascio della concessione alla derivazione;
 
RILEVATO che per l’acquisizione delle autorizzazioni necessita di una complessa
documentazione tecnica, nonché elaborati prettamente a carattere geologico ed
idrogeologico;  
 
RITENUTO provvedere alla nomina di un professionista aventi idonei requisiti morali e 
professionali  al fine di predisporre gli atti tecnici comprensivi della di progettazione per
ottenere le autorizzazioni richieste, dando apposita direttiva al Responsabile del Servizio
Area posizione organizzativa II, per l’affidamento dell’incarico; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 40 del 16.06.2015, con la quale si conferiva apposita
direttiva al Responsabile del Servizio Area posizione organizzativa II, per  l’affidamento
dell’incarico, nonché  di far fronte alla spesa necessaria;
 
VISTA la determina n. 55 del 24.06.2015 con la quale è stato dato incarico al professionista 
Dott. Geol. Aldo Succi  con Studio in Isernia Via Farinacci, 11, iscritto con n. rif. 23,-Sezione
“A” dell’Ordine dei Geologi della Regione Molise, per concludere l’iter amministrativo delle
acque della sorgente Capuano, Pisciatiello e pozzo Sirienze;
 
Ciò premesso
 
RITENUTO necessario provvedere alla   liquidazione di un acconto delle competenze
spettanti, in quando ad oggi il professionista ha prodotto agli Enti interessati (Regione,
Autorità di Bacino e ASREM) innumerevole documentazione, colloqui e sopralluoghi;
 
VISTA la fattura in acconto  n. 1_17 del 23.01.2017 dell’importo di € 1.500,00, oltre contributo
cassa e IVA, presentata dal professionista;
 
RITENUTO accogliere la richiesta;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

 



DETERMINA
LIQUIDARE, come in effetti liquida la fattura indicata in premessa a favore  del professionista  Dott. Geol.
Aldo Succi  con Studio in Isernia Via Farinacci, 11,  iscritto con n. rif. 23,-Sezione “A” dell’Ordine dei
Geologi della Regione Molise,  inerente gli incarichi di:
 
-Studio geologico ed idrogeologico relativo alla richiesta di concessione delle acque della
sorgente Capuano per uso potabile (R.D. n. 1775/33 de Delibera di G.R. n. 1677
dell’11.11.2002 –BURM n. 3 del 15.02.2003);
 
-Studio geologico ed idrogeologico relativo alla richiesta di concessione delle acque del pozzo
Capuano per uso potabile; (R.D. n. 1775/33 de Delibera di G.R. n. 1677 dell’11.11.2002
–BURM n. 3 del 15.02.2003)
 
-Studio geologico ed idrogeologico relativo alla richiesta di concessione delle acque della
sorgente Pisciatiello per uso zootecnico (R.D. n. 1775/33 de Delibera di G.R. n. 1677
dell’11.11.2002 –BURM n. 3 del 15.02.2003);
 
-Studio geologico ed idrogeologico relativo alla richiesta di concessione delle acque del pozzo
Sirienze per uso potabile (R.D. n. 1775/33 de Delibera di G.R. n. 1677 dell’11.11.2002
–BURM n. 3 del 15.02.2003);
 
-Relazione geologica e geotecnica inerenti la gabbionata di sottoscarpa lungo la strada
comunale Longano-Acquabona (L.R. n. 20/1996-D.M. 14.01.2008);

 
 -Imputare la spesa all’int. 1.09.04.03 del Cap. 1690 del bilancio  2017 in conto residui 2015;;
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e
che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.      
 
 
 

 
  



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 25-01-2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 25-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


