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IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 

 

OGGETTO:

INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNA MASCIADRI DI CUI ALL'ATTO
D.D. 250/10. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA
ALIQUOTA CONTRIBUTO INARCASSA E LIQUIDAZIONE A SALDO
ALLA PROFESSIONISTA

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame
ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – parte finanziaria” e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento degli
uffici e dei servizi”; 
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 250 del 02.03.2010 , avente ad oggetto: "Conferimento Incarico All'Arch.
Giovanna Masciadri di Milano, per l'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per la realizzazione dei depositi della palestra della Scuola Primaria M. Bianchi, con la quale è stata impegnata la
somma di €.  4.483,55 lorde (IVA e Contributo 2% Inarcassa compresi) sul Cap. 114001 Imp. 75976 R.P.2009;

Considerato che all'Arch. Masciadri sono già stati corrisposti acconti per la somma complessiva di €. 3.586,87 lorde, e che
permangono ancora disponibili sul citato Capitolo 114001 Imp. 75976 R.P. 09 €. 896,68;

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

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il citato contributo in base alla normativa vigente;

Vista la fattura n. 15/2011 del 03.05.2011 presentata dall'Arch. Giovanna Masciadri con studio in Milano - Via Ascanio Sforza
n. 15, relativa alle spettanze prestate (parcella 20% all'emissione del CRE), per la somma complessiva di €. 914,29 lorde (IVA
di legge e contributo 4% compresi);

Richiamati gli atti  G.C. n. 142 del 19.05.2010 e D.D. n. 884 del 05.07.2010;

Preso atto che sul Cap. 114001 Imp. 75976 r.p. 09 risultano disponibili somme derivanti dal ribasso di gara, sufficienti per il
presente impegno, pari ad €.  17,61;
 
Ritenuto pertanto opportuno  liquidare a saldo le spettanze professionali di cui alla sopra richiamata alla sopra richiamata
fattura n. 15/2011 del 03.05.2011, per la somma complessiva di €.  732,61 oltre 4% per C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA di Legge
al 20%, incrementando l'impegno n. 75976  Cap. 114001 r.p. 09 da €. 4.483,55 ad €.  4.501,16;

 
Visto il Certificato Inarcassa del 23.03.2011, 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. Z50005007C;
 



Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggettodella presente determinazione, ai sensi degli artt.
4 e ss. della Legge241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento amministrativoapprovato con deliberazione di
C.C. n. 5 del 26.02.1998, è l'Arch. Giorgio Goi, responsabile P.O. Servizio Sicurezza Immobili Comunale  ed Energia;

 
  

DETERMINA
 

 
1) di rendere disponibile, per il presente impegno, le somme derivanti dal ribasso di gara assunte sul Cap. 114001 Imp. 75976
r.p.09, per €.  17,61;

2) di integrare l'impegno di spesa n. 75976 assunto sul Cap. 114001 r.p. 09 per la somma di €. 17,61, incrementandolo da €.
4.483,55 ad €. 4.501,16;

3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, a favore dell'Arch. Giovanna Masciadri con studio in Milano - Via
Ascanio Sforza n. 15, la somma complessiva di €. 914,29 comprensiva di €. 29,30 per 4% C.N.P.A.I.A. ed €. 152,38 per IVA
di Legge (a saldo spettanze professionali prestate - parcella 20% all'emissione del CRE), mediante imputazione sul Cap. 
114001  Imp. n.  75976 r.p. 09;
 

 
 
 

Lì, 06-06-2011 IL DIRETTORE DELL’AREA
F.to Arch. Marco Acquati

                      

 
 

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



 
 
Imputazionedella spesa:

 
Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno

    
11400/1 75976 2011 (RP 2009) 4.501,16

   
    
    
    
    

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.
 

 
 

 
Lì, 08-06-2011
 

IL RAGIONIERE CAPO
F.to NEGRONI AMELIA 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

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

Lì ..........................
F.to IL MESSO COMUNALE
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