Comune di Diano Marina
Provincia di Imperia
“Riviera dei Fiori”

Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio
PROT. N.: 0000799

P.E.C.

Al Dott. Ing. Carlo CAPACCI
Via Don Bellone, n. 1
18100 – IMPERIA

carlo.capacci@pec.uno.it

OGGETTO:

Affidamento al Dott. Ing. Carlo CAPACCI, con studio in Imperia, Via Don
Bellone, n. 1, P.IVA:01691940082, dell’ incarico per esame istanze e depositi
relativi ai procedimenti autorizzativi inerenti le costruzioni in zona sismica a fronte di
un corrispettivo pari a €. 10.150,40= (diecimilacentocinquanta, 40) (IVA ed oneri di
legge inclusi). CIG: Z85301DA9D

Si comunica che con Determinazione n. 1 del 08/01/2021 del Responsabile del Settore 7° Edilizia
Privata – Urbanistica – Demanio (Ufficio Protezione Civile) Dott. Ing. Riccardo VOLPARA, è stato
disposto a favore della S.V. l’affidamento per l’esecuzione dell’incarico in oggetto descritto.
A norma dell’art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la
disciplina dei “Contratti del Comune”, la presente lettera sostituisce, a tutti gli effetti, il formale
contratto.
Il presente rapporto contrattuale, oltre alla vigente normativa in materia, è altresì regolamentato
dagli atti tecnici ed amministrativi inerenti il procedimento di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267, si comunica, che l’impegno di spesa di €.
10.150,40= (diecimilacentocinquanta, 40) (IVA ed oneri di legge inclusi), fa capo al capitolo n.
1304090 Imp. 94 dell’esercizio finanziario 2021 – sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo
riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione.
La fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione ai sensi del D. Lgs. n°
267/2000, il numero del capitolo e riportare l’intestazione “Settore 7° Edilizia Privata - Urbanistica –
Demanio, Comune di Diano Marina”.
Distinti saluti.
Diano Marina, 14/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7°
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO
L’INGEGNERE CAPO
- Dott. Ing. Riccardo VOLPARA -

Y:\Urbanistica\MARILU'\LETTERE ESTERNI\lettera contrattuale CAPACCI esame proc. in zona sismica 2021.doc

Piazza Martiri della Libertà, 3 - 18013 Diano Marina (Imperia)

 Centralino: 0183 4901 - Fax: 0183 493048 - C.F. e P.IVA: 00247790082 - C.C.P.: 12468187
Nella risposta citare sempre il numero e la data della presente

