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Determina Dirigente n.  25/2018 
 

Pubblicata il  24/10/2018 

 
 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione della porzione di fabbricato di Villa Colombella che ha subito danni in seguito  
              al sisma del 2016. 

 

Il Dirigente 
 

Vista Determina 19/2017, prot. 1220 del 14/02/2017, con la quale si affida l’incarico di progettazione e 
direzione lavori di messa in sicurezza della porzione di fabbricato di Villa Colombella, all’epoca 

temporaneamente inagibile, all’ing. Giuseppe Latini, C.F. LTNGPP52H05D745T, P.IVA 01102440540, con 

recapito professionale in via Sandro Pertini, 19 – 06080 Bastia Umbra (PG); 

Vista la previsione di budget, pari ad euro 35.000,00, effettuata dall’allora RUP incaricato, ing. Francesco 

Giampà, in relazione ai lavori in oggetto e disponibile alla voce A.C.02.08.03.01 e che si rende necessario, 

in ragione della tipologia dei lavori, contabilizzarla al capitolo A.A. 01.02.01 “Immobili e terreni”; 

Considerato che nella Determina n. 22/2018 prot. n. 9172 18/10/2018 non è stata indicata la somma pari ad 

euro 237,23 per oneri previdenziali (INARCASSA 4%); 

Considerato che la spesa complessiva pari ad euro 5.930,76, oltre euro 237,23 per oneri previdenziali 

(INARCASSA 4%) ed euro 1.356,96 per IVA al 22%, per un totale pari ad euro 7.524,95 I.V.A. compresa, 
graverà sul Bilancio Unico dell’Ateneo 2018, progetto contabile “Lavori relativi al sisma 2016 a 

Colombella”, Conto A.A. 01.02.01 “Immobili e terreni”; 

 

DETERMINA 
 

 di autorizzare il pagamento degli oneri previdenziali relativi all’incarico in oggetto, per un importo pari 

ad euro 237,23 relativa agli oneri previdenziali (INARCASSA 4%) per una spesa totale di euro 289,42 

IVA al 22% inclusa; 

 di autorizzare l’Area Risorse finanziarie a procedere alla opportuna variazione al Bilancio di Previsione 
2018 e a far gravare la spesa pari a euro 237,23 per oneri previdenziali (INARCASSA 4%) e IVA al 22%  

pari ad euro 52,19,per un totale di euro 289,42  sul progetto contabile “Lavori relativi al sisma 2016 a 

Colombella”, Conto A.A. 01.02.01 “Immobili e terreni”. 

 

 
 

Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL 
f.to dott. Simone Olivieri  

 
 

 

 
 

 
 

mailto:rabica.mauro@unistrapg.i

