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N.interno  11 del  24/01/2011  
 
 

 

Num. dete0050   del 24/01/2011 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, E NERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 

 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DELLA CENTRALE 
TERMICA DELLA "VECCHIA FILANDA" - INTEGRAZIONE DELL 'IMPEGNO DI SPESA DI CUI 
ALL'ATTO D.D. 1034/2010 PER SPESE TECNICHE IMPREVIS TE E VARIAZIONE 
DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTO CNPAIA 
 
 

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. 1034 d el 04.08.2010, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato conferito a ll'arch. Andrea Pesci di 
Milano l'incarico professionale per la redazione de l collaudo statico della 
Centrale Termica dell'immobile comunale denominato "Vecchia Filanda" a 
Cernusco sul naviglio, per un ammontare complessivo  di €. 1.591,20 di cui €. 
26,00 per 2 % CNPAIA ed €. 265,20 per Iva 20 %;  
 
Ricordato che a decorrere dalla data del 01.01.2011  il contributo a carico 
del Comune da versare alla CNAPAIA è stato elevato dal 2 al 4%; 
 
Vista altresì la nota del professionista incaricato , del 17.01.2011 prot. 
2104 del 18.04.2011, con la quale lo stesso segnala  quanto sopra e informa 
della necessità di reperire ulteriori ed impreviste  prove documentali 
inerenti i materiali edili di costruzione dell'immo bile da collaudare, con un 
aggravio delle spese pari ad €. 24,00 oltre Iva; 
 
Ritenuto pertanto opportuno e necessario impegnare le maggiori somme per la 
CNPAIA e riconoscere a favore dell'arch. Andrea Pes ci le maggiori spese 
tecniche, elevando complessivamente la parcella pro fessionale ad €. 1.324,00 
oltre 4 % cnpaia ed Iva 20 %, per complessivi €. 1. 652,35;  
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Preso atto che sul Cap. 11559/03 Es. 2006 all'imp. 71017, assunto con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 20.12.2 006, permangono 
disponibili, impegnate alla voce Imprevisti, somme sufficienti per il 
presente impegno; 
      
 
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 il 
geom. Alberto Caprotti - responsabile P.O. Servizio  Urb. Secondarie; 
 
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 riconoscere, per le motivazioni di cui in pre messa, all'arch. Andrea 
Pesci di Milano, per l'incarico professionale confe rito con atto D.D. 
1034/2010, maggiori spese tecniche per complessivi €. 24,00 oltre Iva e 
cnpaia;    
 
2) Di incrementare le somme a suo tempo impegnate c on atto D.D. 1034/2010 
come contributo CNPAIA, per l'intervenuto aumento d ell'aliquota dal 2 al 4 %;  
 
3) Di rendere disponibili per il presente impegno l e somme impegnate come 
imprevisti sul Cap. 11559/03 Es. 2006 all'imp. 7101 7, assunto con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 20.12.2 006;  
 
4) Di elevare pertanto di complessivi €. 61,15 l'im pegno n. 71017 assunto sul 
cap. 11559/3 RP 2006 con atto D.D. 1034/2010 da €. 1.591,20 ad €. 1.652,35 di 
cui €.52,96 per 4 % CNPAIA ed €. 275,39 per Iva 20 %; 
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lì 24/01/2011   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,  24/01/2011    f.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 
ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE  

  Arch. Marco Acquati 
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 115593 - Imp. 71017 - Anno 2006 - € 1.652,35     
 
 
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 28/01/2011        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 16/02/2011  
      
 

Lì, 16/02/2011        f.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


