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SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  185  del  30/05/2011  
 
 

 

Num. dete0663   del 30/05/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

NFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Incarico allo Studio Associato Arti & Tecnologie, p er la redazione del 
collaudo statico della rampa pedonale per superamen to barriere 
architettoniche presso la Scuola Primaria di Via Ma nzoni. 
Integrazione impegno di spesa per modifica aliquota  Contributo Inarcassa e 
liquidazione a saldo allo Studio. 
 

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. 706 de l 31.05.2010, avente ad 
oggetto: "Conferimento incarico allo Studio Associa to Arti & Tecnologie nella 
persona dell'Ing. Giorgio Piantato, per la redazion e del collaudo statico 
della rampa pedonale per superamento barriere archi tettoniche presso la 
Scuola Primaria di Via Manzoni, con la quale è stat a impegnata la somma di €. 
1.000,00 oltre IVA di Legge e 2% per Contributo Ina rcassa; 
 
Preso atto che con decorrenza 1° gennaio 2011 il Co ntributo Integrativo 
Inarcassa è stato incrementato dal 2% al 4%; 
 
Ritenuto pertanto opportuno adeguare il citato cont ributo in base alla 
normativa vigente; 
 
Vista la nota pro-forma presentata in data 10.05.20 11 Prot. n. 26861, dallo 
Studio Arti e Tecnologie in persona dell'Ing. Giorg io Piantato di Milano - 
Via Cavalcabò n. 9, per la somma complessiva di €. 1.248,00 comprensiva di €. 
40,00 per Contributo 4% Inarcassa ed €.  208,00 per  IVA di Legge, relativa al 
saldo per le spettanze professionali prestate; 
 
Richiamati gli atti G.C. n. 91/2010 e D.D. 764/10; 
 
Preso atto che sul Cap. 134601 Imp. n. 75795 r.p. 0 9, risultano disponibili 
somme derivanti dal ribasso di gara, sufficienti pe r il presente impegno; 
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Ritenuto pertanto opportuno liquidare le spettanze professionali di cui alla 
sopra richiamata nota pro-forma per complessivi €. 1.248,00, incrementanto 
l'imp. n. 75795 Cap. 134601 r.p. 09 da €. 1.224,00 AD €. 1.248,00; 
 
Vista la nota Inarcassa in data 12.05.2011, che att esta la regolarità 
contributiva dell'Ing. Giorgio Piantato; 
 
Visto il DURC dello Studio Arti & Tecnologie del 13 .06.2011; 
 
Vista la dichiarazione per la tracciabilità flussi finanziari prevista dalla 
Legge 136/2010; 
 
CIG n. ZD4008026F; 
      
 
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. Servizio Sicurezza Immobili Comun ale ed Energia, Arch. 
Giorgio Goi; 
 
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,  le somme derivanti dal 
ribasso di gara assunte sul Cap. 134601 Imp. 75795 r.p. 09;  
 
2) di integrare l'impegno di spesa n. 75795 assunto  sul Cap. 134601 r.p.09 
per la somma di €, 24,00, incrementandolo da €. 1.2 24,00 ad €. 1.248,00, a 
seguito modifica aliquota Inarcassa dal 2% al 4%; 
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3) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquid are a favore dello Studio 
Arti & Tecnologie in persona dell'Ing. Giorgio Pian tato di Milano - Via 
Cavalcabò, 9, la somma complessiva di €. 1.248,00 c omprensiva di €. 40,00 per 
4% CNPAIA ed €. 208,00 per IVA di Legge al 20% (a s aldo per le spettanze 
professionali prestate), come da nota pro forma Pro t. n. 26861 del 
10.05.2011, mediante imputazione al Cap. 134601 Imp . n. 75795 del Bilancio 
2010 r.p. 09; 
      
 
lì 30/05/2011   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,  30.05.2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati 

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1346001 - Imp. 75795 - Anno 2009 - € 1.248,00     
 
 
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 23/06/2011        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 08/07/2011  
      
 

Lì, 08/07/2011              IL MESSO COMUNALE 
        

 


