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                                                                              DETERMINAZIONE                                     N.77/116/2019 
 
 OGGETTO: Liquidazione lavoro svolto per studio di fattibilità. 
                                                                                  
                                                                                   IL  PRESIDENTE 
Vista la propria determinazione n.74/113/19 con la quale si incaricava l'Arch.Selenia Izzo con studio a  
Velletri iscritta all'Ordine degli Architetti di Latina con n.1220\A, per la redazione di uno studio di fattibilità 
per la realizzazione del servizio “bike sharing” sul territorio delle Isole Ponziane; 
 
Preso atto che lo Studio come commissionato è stato redatto e presentato presso gli Uffici di questa 
Comunità consistente in rilievi grafici, studio di fattibilità, relazione ed elaborati grafici per il servizio di  
“bike sharing” sulle isole di Ponza e Ventotene; 
 
Fatto presente che tale studio venne conferito nell'ambito della iniziative finalizzate ad una maggiore 
integrazione tra Enti di cui al Sistema Integrato dei servizi culturali delle Isole e Mare del Lazio al quale 
quest'Ente ha aderito controfirmando apposito protocollo d'intesa; 
 
Vista la fattura regolarmente presentata dal sopracitato professionista; 
 
Preso atto che la stessa risulta conforme all'impegno assunto e concordato; 
 
Ritenuto doveroso procedere alla relativa liquidazione corrispondente alla somma impegnata di Euro10mila  
omnicoprensiva di Iva e cassa ,spese ed onorario; 
 
Preso atto che il citato professionista si è dichiarato disponibile a presenziare ad eventuali incontri per  
illustrare, qualora se ne ravvedesse la necessità , lo studio presentato per la relativa realizzazione; 
                                                                                          DETERMINA 
Di liquidare all'Arch. Selenia Izzo l'importo di Eurro 10.000,00 (diecimila) comprensivo di onorario,spese Iva 
e cassa come da fattura acuisita agli atti, per la redazione dello studio di fattibilità commissionato con 
determinazione n.74/19 nell'ambito della promozione di azioni ed iniziative finalizzate ad una maggiore 
integrazione tra Enti come auspicato dal progetto “Sistema Integrato di Servizi Culturali delle Isole e del 
Mare del Lazio al quale ha aderito questa Amministrazione. 
 
Di emettere specifico mandato di pagamento con l'applicazione delle ritenute previste per legge e per la 
emissione di apposito bonifico bancario come da regolare  fattura  presentata conforme all'impegno 
assunto . 
                                                                                                                   IL  PRESIDENTE 
 Gaeta 11/11/2019                                                                            dott. Gennaro Di Fazio                                         
 


