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Num. dete0161   del 21/02/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CARLO ALLEGRI DI CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO, PER LA REVISIONE TECNICO CONTABILE E COLL AUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO DELLE OPERE RELATIVE AL PARCO PUBBLI CO SULLA MARTESANA: 
REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSO, RUOTA IDRAULICA E PONT ICELLO GIREVOLE. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA ALIQUOTA C ONTRIBUTO INARCASSA E 
LIQUIDAZIONE A SALDO AL PROFESSIONISTA. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°41 2 del 23.12.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 22 del 29.12.2010 avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 44 d el 21.01.2008 avente ad 
oggetto: "Conferimento incarico professionale all'I ng. Carlo Allegri di 
Cernusco Sul Naviglio, per la revisione tecnico con tabile e collaudo tecnico 
amministrativo delle opere relative al parco pubbli co sulla Martesana: 
realizzazione di sottopasso, ruota idraulica e pont icello girevole", con la 
quale è stata impegnata la somma di €. 8.780,00 olt re 2% per C.N.P.A.I.A. e 
20% per IVA di Legge; 
 
- Preso atto che al citato professionista sono stat i corrisposti acconti 
corrispondenti ad €. 7.902,00 oltre IVA di Legge e 2% per C.N.P.A.I.A., per 
le spettanze prestate, e che permangono ancora disp onibili sul Cap. 13222 
R.P. 2006 Imp. 71704, €. 878,00 al netto dell'IVA d i Legge e 2% per 
C.N.P.A.I.A.; 
 
- Vista la nota pro-forma presentata dall'Ing. Carl o Allegri, Prot. 7945 del 
10.02.11 di €. 878,00 al netto di IVA e 4% C.N.P.A. I.A. relativa al 3° 
acconto (pari al saldo spettanze)dell'onorario al c ollaudo tecnico 
amministrativo, come indicato nel disciplinare d'in carico; 
 
- Interpellata la Segreteria Direzione Inarcassa, l a quale conferma che il 
Comitato Nazionale dei Delegati, a fronte dell'appr ovazione della riforma 
previdenziale del 05.03.2010 da parte dei Ministeri  Vigilanti, ha deliberato 
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di dare effetto alla modifica sull'aliquota del con tributo integrativo dal 2% 
al 4% con decorrenza 1° gennaio 2011;  
 
- Ritenuto pertanto opportuno adeguare il citato co ntributo in base alle 
normative vigenti, per la somma di €. 21,07; 
 
- Preso atto che sul Cap. 1322203 Imp. n. 65187 R.P . 2004, impegnato con atto 
G.C. n. 7 del 12.01.2005, risultano disponibili som me sufficienti per il 
presente impegno di €. 21,07 relativo alla maggior spesa duvuta al 
professionista, a seguito incremento Inarcassa; 
 
- Ritenuto altresì opportuno liquidare le spettanze  professionali di cui alle 
sopra richiamata nota proforma, per complessivi €. 878,00, oltre IVA di Legge 
al 20% di €. 182,62 e 4% per C.N.P.A.I.A di €. 35,1 2, per un totale 
complessivo di €. 1.095,74; 
 
- Vista la nota Inarcassa del 07.01.2011, che attes ta la regolarità 
contributiva dell'Ing. Carlo Allegri con studio in Cernusco Sul Naviglio, Via 
Dante Alighieri n. 37; 
 
- Codice CUP n. G93G08000030004; 
 
- - Preso atto che l'incarico di cui in argomento ( atto D.D. n. 44 del 
21.01.2008), non è assoggettato alla normativa prev ista dalla Legge n. 
136/2010; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
l'Arch. Marco Acquati - Direttore dell'Area Infrast rutture, Trasporti, 
Energia e Nuove Tecnologie;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0161 del 21/02/2011 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
 

 
1) di rendere disponibile la somma di €. 21,07, rel ativa alla maggior spesa 
duvuta al professionista, a seguito incremento Inar cassa, assunta sul Cap. 
1322203 Imp n. 6518700 R.P. 2004, impegnata con att o G.C. n. 7 del 
12.01.2005, in quanto non utilizzata; 
 
2) di impegnare l'importo di €. 21,07 al Capitolo s otto indicato del Bilancio 
2011, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquid are a favore dell'Ing. 
Carlo Allegri la somma complessiva di €. 1.095,74 c omprensiva di €. 35,12 per 
4% Inarcassa ed €. 182,62 per IVA di Legge al 20%, come segue: 
- €. 1.074,67 mediante imputazione al Capitolo 1322 2 Imp. 71704 del Bilancio 
2011 R.P. 2006; 
 - €.    21,07 mediante imputazione al Capitolo sot to indicato; 
 
 
 
lì 21/02/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  21/02/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1322203 - Imp. 65187 - Anno 2004 - € 21,07     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 14/03/2011        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 31/03/2011  
      
 

Lì, 31/03/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


