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AREA: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 
ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 

SETTORE: GARE E APPALTI  
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
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Num. dete0221   del 07/03/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Integrazione incarico professionale all'Arch. Giova nna Masciadri, per 
l'attività di progettazione, direzione lavori, coor dinatore sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, per la realizzazion e di un locale raccolta 
rifiuti - immobile Via Monza 1° e 2° lotto. (atto D .D. 1353/10). 
 

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. 1353  del 25.10.2010, avente ad 
oggetto: "Conferimento incarico all'Arch. Masciadri , relativo all'attività di 
progettazione, direzione lavori, coordinatore sicur ezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. per la realizzazione d i un locale raccolta 
rifiuti - immobile Via Monza 1° e 2° Lotto", con la  quale è stata impegnata 
la somma complessiva di €. 6.139,83 lorda; 
 
- Preso atto che, con nota del 25.01.11 l'Arch. Mas ciadri esponeva la 
proposta di spostare il locale rifiuti in oggetto, al fine di rispettare le 
distanze previste dal vigente regolamento d'igiene;  
 
- Considerato che la traslazione del citato locale,  necessita l'esecuzione di 
ulteriori verifiche strutturali propedeutiche alla progettazione definitiva-
esecutiva, da effettuarsi sul sottostante solaio in  predalles esistente, 
volte a stabilire la fattibilità dell'intervento; 
 
- Considerato altresì che tali verifiche risultano escluse dall'incarico 
originario di cui alla citata D.D. 1353/10; 
 
- Vista la richiesta d'integrazione Prot. n. 10308 del 22.02.2011, presentata 
dall'Arch. Giovanna Masciadri con studio in Milano - Via Ascanio Sforza n. 
15, con la previsione di un compenso professionale complessivo di €. 800,00 
(spese incluse), ed al netto del contributo 4% per C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA 
di Legge; 
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- Ritenuta la predetta richiesta meritevole di appr ovazione; 
 
- Richiamato l'Art. 6 let. x) del vigente Regolamen to delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
-  Ravvisata pertanto la necessità di integrare, l' impegno di spesa n. 75361 
R.P. 2010 Cap. 11124 (assunto con atto D.D. n.1353/ 10), per la somma di €. 
998,40 (lorda), oltre €. 35,63 per per modifica ali quota Inarcassa dal 2% al 
4%, incrementandolo da €. 6.139,83 ad €. 7.173,86; 
      
 
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'Istruttore Tecnico - Geom. Laurena Martellotta; 
 
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; 
 
 

 
1) di conferire. in conformità all'Art. 6) lett. x) , del regolamento comunale 
per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, all'Arch. Giovanna 
Masciadri con studio in Milano - Via A. Sforza n. 1 5, l'integrazione 
dell'incarico professionale di cui alla D.D. n. 135 3 del 25.10.2010 relativo 
alla all'attività di progettazione, direzione lavor i, coordinatore sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione. per la real izzazione di un locale 
raccolta rifiuti - immobile Via Monza 1° e 2° Lotto ", nelle modalità di cui 
alla nota Prot. n. 10308 del 22.02.2011; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 998,40 c ompresa IVA di Legge di €. 
166,40 e 4% per C.N.P.A.I.A. di €. 32,00, mediante imputazione al capitolo 
sottoindicato del Bilancio 2011 R.P. 2010, che pres enta la necessaria 
disponibilità; 
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3) di impegnare altresì la somma di €. 35,63 calcol ata sulla cifra di €. 
1.484,48 come indicato nell' atto D.D. 1353/10, a s eguito incremento 
contributo Inarcassa dal 2% al 4%, mediante imputaz ione al capitolo 
sottoindicato del Bilancio 2011 R.P. 2010, che pres enta la necessaria 
disponibilità; 
 
4) Di elevare pertanto di complessivi €. 1.034,03 l 'impegno n. 75361 assunto 
sul cap. 11124 RP 2010 con atto D.D. 1353/2010 da € . 6.139,83 ad €. 7.173,86; 
 
5) di provvedere alla liquidazioni delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
6) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
7) di stabilire che la presente Determinazione cost ituisca contratto ai sensi 
dell'Art. 51, 1° comma, lett. b) del regolamento co munale per la disciplina 
dei contratti e che sarà registrato solo in caso d' uso; 
 
 
 
lì 07/03/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIA 
Arch. Marco Acquati 

 
 

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

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

Lì,  07/03/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIA 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 11124 - Imp. 75361 - Anno 2010 - € 7.173,86     
 
 
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 09/03/2011        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 25/03/2011  
      
 

Lì, 25/03/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


