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AREA: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 
ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 

SETTORE: GARE E APPALTI  
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  129  del  22/04/2011  
 
 

 

Num. dete0468   del 22/04/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Lavori di riqualificazione Via Vespucci Dante - 3° lotto - Integrazione 
impegni di spesa a seguito modifica aliquota Contri buto Inarcassa. 
Liquidazione a saldo di cui alla D.D. 1223/08, e li quidazione 3° acconto di 
cui alla D.D. 529/05, a favore dell'Ing. Massimo Pe rcudani. 
 

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”; 
 
- Vista la fattura n. 3/2011, presentata dall'Ing. Massimo Percudani di 
Vizzolo Predabissi (Mi) - Via P. Togliatti, relativ a a: 
 
1) Spettanze di cui alla Determinazione n. 529 del 06.05.2005 (Riqualifica 
Via Vespucci - Via Colombo - Via Manzoni - Via Vide mari - Via Dante - Lotto 3 
- Tratto di Via Vespucci - Via Dante compreso tra V ia Verdi e Via Foscolo), 
per la somma di €. 11.711,70 oltre contributo CNPAI A 4% ed oltre IVA di Legge 
al 20%, per un totale lordo di €. 14.616,20, pari a l 3° acconto da 
corrispondere - 25% dell'importo; 
 
2) Spettanze di cui alla Determinazione n. 1233 del  27.10.2008 (Lotto 3: Asse 
Via Vespucci - Via Dante compreso tra Via Verdi e V ia Foscolo), per la somma 
di €. 21.492,00 oltre contributo CNPAIA 4% ed oltre  IVA di Legge al 20%, per 
un totale lordo di €. 26.822,02, pari al saldo da c orrispondere;  
 
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 05.11.2008, avente ad 
oggetto: Riqualificazione dell'asse viario Vespucci /Dante - Tangenziale Nord 
- lotto 3, dall'incrocio con Via Verdi compreso all 'incrocio con Via Foscolo 
escluso- approvazione del progetto definitivo/esecu tivo, con la quale veniva 
impegnata al Cap. 1204700 Imp. n. 75076 anno 2008, la somma di €. 30.007,60 
per "imprevisti"; 
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 06.05.2005, avente ad 
oggetto: "Conferimento incarico professionale alla Soc. Centro Studi 
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Traffico, nella persona dell'Ing. Massimo Percudani , per la progettazione, 
direzione lavori e contabilità relativi ai lavori d i sistemazione e recupero 
ambientale delle strade urbane nelle vie Colombo, M anzoni, Videmari, 
Vespucci, Dante a Cernusco Sul Naviglio, con la qua le è stata impegnata la 
somma complessiva lorda di €. 120.415,01 al Cap. 12 04801 Imp. 6632900 R.P. 
2005; 
 
- Preso atto che, sul citato Cap. 1204801 Imp. 6632 900 R.P. 2005, sono stati 
già corrisposti acconti per la somma complessiva di  €. 91.744,78 lorde, e che 
permangono disponibili €. 28.670,23; 
 
- Richiamata altresi la Determinazione Dirigenziale  n. 1233 del 27.10.08 
avente ad oggetto: "Conferimento all'Ing. Massimo P ercudani, dell'incarico 
professionale di coordinatore della sicurezza in fa se di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'asse  viario Vespucci Dante - 
3° lotto a Cernusco Sul Naviglio"; 
 
- 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 e di procedere all'integrazione d ell'impegno della maggior 
spesa di €. 796,89 sul Cap. 12047 Imp. n. 75072 R.P . 2008, incrementandolo da 
€. 26.306,21 ad €. 27.103,10; 
 
- Vista la nota Inarcassa del 15.04.2011,che attest a la regolarità 
contributiva dell'Ing. Massimo Percudani - Via P. T ogliatti n. 32 - 20070 
Vizzolo Predabissi (Mi); 
 
- Preso atto che l'incarico in argomento (atto D.D.  n. 612 del 12.05.2010) 
non è assoggettato alla normativa prevista dalla Le gge 136/2010; 
      
 
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 Opere Pubbliche, Urbaniz zazioni e Manutenzioni - 
Geom. Alberto Caprotti; 
 
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; 
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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 integrare, per le motivazioni indicate in pre messa, l'impegno n. 75072 
Cap. 12047  per la somma di €. 796,89 R.P. 08, incr ementandolo da €. 
26.306,21 ad €. 27.103,10, a seguito modifica aliqu ota Inarcassa dal 2% al 
4%, come sotto riportato;  
 
2) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquid are a favore dell'Ing. 
Massimo Percudani, con studio in Vizzolo Predabissi  (Mi), la fattura n. 
03/2011 del 04.04.2011, per la somma complessiva di  €. 41.438,22 comprensiva 
di €. 1.328,15 per 4% Inarcassa ed €. 6.906,37 per IVA di Legge al 20%, 
mediante imputazione come segue: 
 
- €. 14.335,12 al Cap. 1204801 Imp. n. 6632900 r.p.  05; 
- €. 27.103,10 al Cap. 1204700 Imp. n. 75072 r.p. 0 8; 
 
 
 
lì 22/04/2011   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,  22/04/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, 

ENERGIA E NUOVE TECNOLOGIE 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 12047 - Imp. 75072 - Anno 2008 - € 27.103,10     
 
 
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 29/04/2011        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 23/05/2011  
      
 

Lì, 23/05/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


