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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INCREMENTO ALIQUOTA
IVA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A FAVORE DELL’ARCH. GIOVANNA
MASCIADRI DI MILANO DI CUI ALL’ATTO DD 705/11 RELATIVO AL
“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E
REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
RISCHI PER I LUOGHI DI LAVORO DI COMPETENZA COMUNALE”.

 
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. 705 del 07.06.2011, esecutiva ai sensi di Legge, avente
ad oggetto: “Conferimento incarico professionale di collaborazione all’Arch. Giovanna Masciadri di
Milano, nel ruolo di “Responsabile del servizio prevenzione e protezione e redazione /aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi per i luoghi di lavoro di competenza comunale – anno 2011.
Approvazione del disciplinare d’incarico”;

 Preso atto che con il citato atto veniva impegnata la somma complessiva di €. 19.593,60 compreso 4%
per Contributo C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA ai Capitoli sottoindicati;

€. 11.429,60 sul Cap. 2900/3 bilancio 2011 Imp. n. 69516;

€. 8.164,00 sul Cap. 2900/3 bilancio 2012 Imp. n. 67225;
 Considerato che all’Arch. Masciadri è già stato corrisposto un primo acconto di cui alla fattura n.
41/11 per la somma complessiva lorda di €. 2.449,20 sul Cap.29003 anno 2011 Impegno n. 69516, e
che permangono da liquidare sul predetto capitolo (anno 2011) €. 8.980,40 lordi;

 Preso atto che con decorrenza dal 17.09.2011 l’aliquota ordinaria dell’Iva è stata incrementata dal 20%
al 21%;

  Ritenuto pertanto opportuno adeguare i citati contributi in base alla normativa vigente;



- Preso atto che sul Cap. n. 2900/3 corrente esercizio, risultano disponibili somme sufficienti per il
presente impegno, pari ad €. 74,83 per l'anno 2011 ed €. 68,04 per l'anno 2012;

  Vista la fattura n. 46/11 del 30.09.2011 e la nota di credito n. 03/11 a storno parziale della fattura
46/11 presentata dall’Arch. Giovanna Masciadri con studio in Milano – Via A. Sforza n. 15, relativa
alla liquidazione spettanze di cui al sopracitato atto DD 705/11 (Aggiornamento documenti valutazione
rischi - 1° acconto), per la somma complessiva netta di €. 5.233,33 oltre 4% per C.N.P.A.I.A.  ed Iva di
Legge al 21%;

  Ritenuto pertanto opportuno liquidare le spettanze professionali di cui alle sopra richiamata fattura n.
46/11  e nota di credito n. 03/11, per complessivi €.6.585,62 lorde;

  Vista lanota Inarcassa del 15.09.2011 che attesta la regolarità contributiva dell’Arch. Giovanna
Mascaidri;

- Vista la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (antimafia);

- CIG n. Z0700A7A7D;

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.
Giorgio Goi - Responsabile PO Servizio Sicurezza immobili Comunali ed Energia;
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 impegnare le predette somme di €. 74,83 (anno 2011) ed €.  68,04 (anno 2012) mediante
imputazione sul Cap. 2900/3 corrente esercizio, a seguito modifica aliquota IVA dal 20% al
21% incrementando l'impegno n. 69516 anno 2011 Cap. 29003 da €.11.429,60 ad €. 11.504,43,
e l'impegno n.  67225 anno 2012 Cap. 29003 da €.  8.164,00 ad €. 8.232,04;
2)     Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare, a favore dell’Arch. Giovanna
Mascaidri con studio in Milano – Via A. Sforza n. 15, la somma complessiva di €. 6.585,62
lorda, relativa alla fattura n. 46/11 del 30.09.2011 e nota di credito n. 03/11, mediante
imputazione al capitolo sottoindicato;

IMPUTAZIONE : CAP. 29003 anno 2011Imp. n. 69516 €. 6.585,62

                               CAP. 29003 anno 2011 Imp.  69516 €. 74,83
                               CAP. 29003 anno 2012 Imp.  67225 €. 68,04

 
 IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA



Lì, 14-10-2011 Arch. Marco Acquati

**************************************************************
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G.
 
 
Lì, 14-10-2011

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
Arch. Marco Acquati

 
**************************************************************
 
 
Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

2900/3 69516 2011 11.504,43
2900/3 67225 2012 8.232,04

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 11-11-2011
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO

 
 F.to NEGRONI AMELIA

 
 

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
 

 


