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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
 

COPIA 

 
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 
Servizio: LAVORI PUBBLICI 

 
N.   318 del 17/11/2014 

 
 

Responsabile del Servizio : GEOM. SANTE LINARI 
 

OGGETTO : 
LIQUIDAZIONE  DI  SPESA AL GEOL. FAUSTO AMADEI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA  INERENTI  I  
LAVORI  DI  SOMMA URGENZA PER UNA FRANA ARIELLA AVVENUTA DOPO LE PIOGGE GENNAIO 
2014 

 
 
- VISTO l’art. 184 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 

- VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nell’atto di impegno afferente la presente 
liquidazione; 

 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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CIG:5645790D48 
 
 
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
   RILEVATO che il territorio del Comune di Licciana nei giorni 17,18,19 Gennaio 2014 è stato 
investito da un onda di eccezionali avversità atmosferiche e da conseguenti danni al patrimonio si 
aprivato che pubblico,in particolare nella serata di Domenica 19 Gennaio in loc. Ariella uno 
smottamento di terreno ha interessato alcuni fabbricati di Civile abitazione; 
  RILEVATO dai verbali di somma urgenza del 20/01/2014 del responsabile del Servizio tecnico 
sono stati affidati al Geologo Fausto Amadei con sede in Villafranca Lunigiana la redazione di 
perizia Geologica tendente a valutare la stabilità del periodo,all’Ing. Aldo Marginesi con sede in 
Bagnone dello studio e progettazione delle opere strettamente necessarie ad assicurare la messa in 
sicurezza dei fabbricati ed il ripristino delle condizioni di abilità dei fabbricati interessati, e alla 
Ditta EDIL Belli con sede in Piano della Quercia l’esecuzione delle opere per l’eliminazione delle 
cause che hanno portato all’evacuazione dei nuclei famigliari in loc. Ariella ; 
  VISTA la deliberazione della G.C.n.12 del 23/01/2014 con la quale sono stati approvati i verbali 
di somma urgenza relativi agli interventi necessari al ripristino dei danni alluvionali del gennaio 
2014, 
  VISTI i decreti n. 6 del 21/1/2014 n. 18 del 3/2/2014,n. 18 del 28/2/2014,del Presidente della 
Giunta Regionale Toscana, con i quali viene dichiarato, in merito agli eventi di cui sopra, lo stato di 
emergenza Regionale; 
   VISTE le delibere della Giunta Regionale Toscana n.53 del 28/1/2014 e n. 71 del 3/2/2014, con le 
quali sono stati individuati i Comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche de3l Gennaio-
Febbraio 2014,fra le quali risulta inserito anche il Comune di Licciana Nardi; 
  VISTO il D.P.C.M. del 14/2/2014 con il quale veniva riconosciuto lo stato di emergenza in 
conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo 1° Gennaio all’11 Febbraio 2014 nel 
territorio della regione Toscana; 
  VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n.1578 del 5 marzo 2014; 
  VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 12 del 14/04/2014 con la quale viene erogatoun 
contributo,al Comune di Licciana Nardi,per il ripristino dei danni alluvionali gennaio 2014 loc. 
Ariella di € 84.000,00; 
  RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13/03/2014 con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo dell’intervento di cui si tratta; 
  RICHIAMATA la determina n. 169 del 15/07/2014 con le quali si assumeva regolare impegno di 
spesa per l’esecuzione delle opere di cui 3.733,20 IVAe oneri compresi al Geologo Fausto Amadei, 
con sede legale Via Ponticello,7 54011 Aulla (MS); 
   VISTA la fattura n.32 del 03/11/2014 di complessivi € 3.733,20 Compresa emessa al  Dott. Geol. 
Fausto Amadei, con sede legale in Via Monticello,7 54011 Aulla relativa alle opere di somma 
urgenza in loc.ARIELLA del Comune di Licciana Nardi; 
  VISTO il decreto del Sindaco prot.n. 199 del 13/01/2014 di nomina del responsabile del settore IV 
“Lavori Pubblici,”; 
   DATO ATTO della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente;  
                                            
                                                        DETRMINA 
 

1) DI Liquidare a favore del Geologo Fausto Amadei, con sede legale in Via Monticello,7 
54011 Aulla (MS),la somma di € 3.733,20 Oneri e Iva Compresi a saldo della fattura 
soprachiamata. 

2) Di imputare la spesa di € 3.733,20 IVA Compresa al Cap. 6860 del P.R.O. 
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3)  Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal 
sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili 
e fiscali, ai sensi dell’art. 28, comma quarto, del D. Lgs 25 febbraio 1995,n. 77, 
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N.   318            del 17/11/2014 
 

 
 Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art.184 
del Decreto Legislativo 267/2000. Nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Liccinana Nardi, li  _____________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to GEOM. SANTE LINARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( GEOM. SANTE LINARI) 

 
 
 

 
 


