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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1109 COPIA

UFFICIO: GARE E APPALTI Data
N° 133 21-09-2011

 
ILDIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

“INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ
COMUNALE” - INCARICO ALLO STUDIO BUSOLINI & COSTANTINI
PROGETTI DI TAVAGNACCO (UD) DI CUI ALL’ATTO D.D. 702/10, PER
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA ALIQUOTA
CONTRIBUITO INARCASSA E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ALLO STUDIO.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degliuffici e dei servizi”;
 

 - Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 702 del 31.05.2010 esecutiva ai sensi di Legge, avente
ad oggetto: “Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà comunale – Incarico di progettazione esecutiva, D.L., contabilità e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – approvazione del verbale di procedura negoziata ed
affidamento allo studio Busolini e Costantini progetto di Tavagnacco (Ud);
 
- Preso atto che con il sopracitato atto D.D. 702/10 è stata impegnata la somma complessiva di
€.  21.130,82 mediante imputazione sul Cap. 125601 Imp. N. 74529 r.p. 08;
 
- Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 876 del 18.07.2011, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale veniva approvata l’integrazione all’incarico di cui alla D.D. 702/10, per la somma
complessiva di €. 4.173,27 lorda, mediante imputazione sul Cap. 125601 rp 08 incrementando
l’impegno n. 74529 da €. 21.130,82 ad €. 25.304,09;
 
- Vista la fattura n. 132 del 13 Settembre 2011, presentata dallo Studio Busolini & Costantini Progetti
di Tavagnacco (Ud) – Via Alfieri n. 14, relativa alla liquidazione del 3° acconto, pari ad €. 4.315,93  al
netto di Iva e Contributo Inarcassa e Cassa Periti;
 
- 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,
relativamente alla liquidazione del 3° acconto spettanze, per la somma complessiva di €. 10,36 al netto
di IVA di Legge (calcolato sulla cifra di €. 517,91, (come specificato nella citata fattura n. 132/2011);
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 04.08.2010;

 Preso atto che sull’Impegno n. 74529 assunto sul Cap. 125601 r.p. 08, risultano disponibili somme per
“imprevisti” sufficienti per il presente impegno;

- Ritenuta la stessa fattura meritevole di liquidazione;
 
- Visto il DURC in data 31.08.2011 che attesta la regolarità contributiva dello Studio Busolini &
Costantini Progetti;
 
- Vista la nota Inarcassa del 13.09.2011 che attesta la regolarità contributiva dell’Ing. Anna Busolini;
- Vista la nota Inarcassa del 13.09.2011 che attesta la regolarità contributiva dell’Ing. Deborah
Costantini;
- Vista la nota Cassa Periti del 13.09.2011 che attesta la regolarità contributiva del P.I. Ferruccio
Busolini;
 - Vista la nota Cassa Periti del 14.09.2011 che attesta la regolarità contributiva del P.I. Luigi
Costantini;
 
- Vista la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (antimafia);
 
- CIG n. 0482461B66;

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agliobiettivi e nei limiti delle
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione;
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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 l'Arch.
Alessandro Duca - Responsabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità;
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 assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti 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;
 

DETERMINA
 

1)     Di rendere disponibile, per il presente impegno, le somme non utilizzate derivanti da
“Imprevisti” di cui all’Impegno 74529 assunto sul Cap. 125601 r.p. 08, per la somma lorda di €.
12,43;
2)     Di impegnare la somma di €. 12,43 per differenza Inarcassa dal 2% al 4% (calcolato sulla
cifra di €. 517,91, (come specificato nella citata fattura n. 132/2011) incrementando l’impegno
n. 74529 da €. 25.316,52 ad €. 25.328,95 Cap. 125601 rp08;
3)     Di dare mandato all’ufficio Ragioneria di liquidare, a favore dello Studio Busolini &
Costantini Progetti, con sede in Tavagnacco (Ud) – Via Alfieri n. 14, la somma complessiva
lorda di €.  5.295,13. relativa alla fattura n. 132 del 13.09.2011 (per 3° acconto);

€. 12,43 Cap. 125601 rp08 Imp. n. 74529
 
 
Lì, 21-09-2011

.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Acquati

**************************************************************
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G.
 



 
Lì, 21-09-2011

.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Acquati

 
 
 
 
 
 
Visto diregolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 26-09-2011
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO

 
 F.to NEGRONI AMELIA

 
 
Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

12560/1 74529 2011 R.P. 2008 4.185,70
    
    
    
    
    

 
CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissaall’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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