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N° 182 07-11-2011

 
IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCREMENTO ALIQUOTE
INARCASSA ED IVA E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELL’ARCH.
GIOVANNA MASCIADRI, DI CUI ALL’ATTO DD 708/10 PER L’ATTIVITÀ DI
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI DI
SISTEMAZIONE E RECUPERO DEL TRACCIATO VESPUCCI/DANTE –
TRATTO MANZONI, DALL’INCROCIO ADUA ALL’INCROCIO TORRIANI A
CERNUSCO S/NAVIGLIO.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degliuffici e dei servizi”;
 

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 708 del 31.05.2011, esecutiva ai sensi di Legge, avente
ad oggetto: “Sistemazione e recupero del tracciato Vespucci/Dante – tratto Manzoni, dall’incrocio
Adua all’incrocio Torriani – Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Approvazione dei verbali di procedura aperta ed affidamento dell’incarico all’Arch. Giovanna
Masciadri di Milano”;

 Preso atto che sul Cap. 120480 Imp. n. 75782 anno 2011 r.p. 07, è stata impegnata la somma
complessiva di €. 10.142,22;

- Considerato che all’Arch. Giovanna Masciadri sono stati già corrisposti n. 3 acconti per €. 6.214,59
netti e che permangono ancora disponibili da liquidare €. 2.071,54 netti;

 Preso atto che:

-  con decorrenza 1° gennaio 2011 il Contributo Integrativo Inarcassa è stato incrementato dal 2% al
4%;

- con decorrenza dal 17.09.2011 l’aliquota ordinaria dell’Iva è stata incrementata dal 20% al 21%;



  Ritenuto pertanto opportuno adeguare i citati contributi in base alla normativa vigente;

  Vista la fattura n. 49/11 presentata dall’Arch. Giovanna Masciadri con studio in Milano – Via Ascanio
Sforza n. 15, relativa alla liquidazione a saldo di cui al sopracitato atto DD 708/10, per la somma
complessiva netta di €. 2.071,53 oltre 4% per C.N.P.A.I.A.  ed Iva di Legge al 21%;

  Preso atto che sul Cap. n. 120480 rp07 Imp. n. 75782 risultano disponibili somme sufficienti per il
presente impegno alla voce “ribasso di gara” pari ad €.  71,24;

  Ritenuto pertanto opportuno liquidare le spettanze professionali di cui alle sopra richiamata fattura n.
49/11  per complessivi €. 2.606,81 lordi;

  Vista la nota Inarcassa del 15.09.2011 che attesta la regolarità contributiva dell’ Arch. Giovanna
Masciadri;

- Vista la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (antimafia);

- CIG n. ZEA01F82A3;

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agliobiettivi e nei limiti delle
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione;
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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.
Alessandro Duca - Responsabile PO Servizio Urbanizzazioni Primarie;
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 assunta nelrispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti 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;
 

DETERMINA
 
 

1)     Di utilizzare per il presente impegno l’importo disponibile sul Cap. 120480 Imp. 75782
corrente esercizio, RP07, alla voce “ribasso di gara”,a seguito incremento aliquota Inarcassa dal
2% al 4%, ed aliquota IVA dal 20% al 21% a favore dell’Arch. Giovanna Masciadri, di cui
all’incarico D.D. 708 del 31.05.2010, per la somma di €. 71,24;
2)     Di impegnare la somma di €. 71,24 mediante imputazione al capitolo 120480 Imp. 75782
corrente esercizio R.P.07 integrando l'impegno di spesa a favore dell'arch. Masciadri che passa
da € 10.142,22 a € 10.213,46;
3)     Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare, a favore dell’Arch. Giovanna
Masciadri, la somma complessiva lorda di €. 2.606,81 lorda, relativa alla fattura n.49/11 per
saldo spettanze professionali di cui all’atto D.D. 708/11 , mediante imputazione come segue:

- €.  2.535,57 al Cap. 120480 Imp. n. 75782 rp07;

-  €.      71,24 al Cap. 120480 Imp. 75782 rp07;

  

 



 
Lì, 07-11-2011

.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Acquati

**************************************************************
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G.
 
 
Lì, 07-11-2011

.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Acquati

 
**************************************************************
 
 
Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

12048/0 75782 2007 10.213,46
    

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 14-11-2011
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO

 
 F.to NEGRONI AMELIA

 
 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissaall’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
 

 


