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N.interno  106  del  11/04/2011  
 
 

 

Num. dete0393   del 11/04/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Incarico per la formazione del Piano di Governo del  Territorio di cui 
all'atto D.D. 1093/2008. 
Integrazione impegno di spesa a favore della Soc. U bistudio srl di Milano, a 
seguito modifica aliquota Contributo Inarcassa. 
 

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” e 
successive modificazioni; 
 
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. 864 del 16.07.2008, avente ad 
oggetto: "Servizi Tecnici di ingegneria ed architet tura, servizi tecnici di 
urbanistica per la formazione del Piano di Governo del Territorio. Determina 
a contrarre e provvedimenti conseguenti"; 
 
- Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale  n. 1093 del 01.10.2008, 
avente ad oggetto: "Formazione del Piano di Governo  del Territorio del Comune 
di Cernusco Sul Naviglio - approvazione dei verbali  di procedura aperta ed 
affidamento dell'incarico all'ATI con Capogruppo Co nsorzio Metis di Milano", 
con la quale è stata impegnata la somma complessiva  di €. 198.329,04 come 
segue: 
€. 108.108,00 inclusa IVA, a favore del Consorzio M etis; 
€.  90.221,04 inclusi IVA e contributo 2%, a favore  della Soc. Ubistudio srl;   
 
- Preso atto che sul Cap. 1261006 Imp. n. 71599 r.p . 2006 permangono 
disponibili €. 18.044,21 da corrispondere a favore della Soc. Ubistudio srl; 
 
- Ricordato che, con decorrenza 1° gennaio 2011 il Contributo Integrativo 
Inarcassa è stato elevato dal 2% al 4%; 
  
- Ritenuto pertanto opportuno adeguare il citato co ntributo in base alla 
normativa vigente; 
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- Preso atto che sul Cap. 12610/6 Imp. 74103 R.P. 2 008, risultano disponibili 
somme impegnate con D.D. n. 864/2008, derivanti dal  ribasso di gara, 
sufficienti per il presente impegno; 
 
- Ravvisata pertanto la necessità di procedere all' integrazione dell'impegno 
della maggior spesa di €. 353,81 sul Cap. 12610 Imp . 74103 R.P. 2008, per la 
somma di €. 353,81, incrementandolo da €. 17.169,04  ad €. 17.522,85; 
      
 
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 
Responsabile P.O. Settore Urbanistica e Catasto - A rch. Francesco Zurlo; 
 
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 rendere disponibile per il presente impegno l a somma necessaria 
derivante dal ribasso di gara, assunta sul Cap. 126 10/6 Imp. n. 74103 R.P. 
2008;  
 
2) di integrare, per le motivazioni citate in preme ssa, a favore della Soc. 
Ubistudio srl con sede in Milano Via Paullo n. 4, r elativamente all'incarico 
professionale conferito con atto D.D. n. 1093 del 0 1.10.08 del 13.05.2010, 
l'impegno di spesa n. 74103 R.P. 08 Cap. 12610 R.P.  2008, per la somma di €. 
353,81, incrementandolo  da €.17.169,04 ad €. 17.52 2,85, a seguito modifica 
Inarcassa dal 2% al 4%; 
      
 
lì 11/04/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

TERRITORIALE 
Arch. Marco Acquati 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1261006 - Imp. 74103 - Anno 2008 - € 17.522,85      
 
 
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 14/04/2011        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 20/04/2011  
      
 

Lì, 20/04/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


