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OGGETTO:  Liquidazione onorari incarico precedentemente affidato , per avvenuta esecuzione 

in  economia dei servizi attinenti la redazione dello studio per la valutazione di 

soluzioni strutturali innovative applicabili agli edifici strategici / rilevanti di 

proprietà comunale – CIG X750538C1B. 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 

              

              Rilevata a suo tempo l'opportunità di conferire direttamente , con precedente determinazione 

ll.pp. n° 56 del 23.08.2012 , all’ Ing. Mauro Merli  di Varzi (PV) l’ incarico per la redazione della 

documentazione tecnica  in parola attraverso collaborazione esterna , rimandando la quantificazione 

della spesa  , relativamente alla redazione  della documentazione e l’ esecuzione degli adempimenti 

necessari per l’ acquisizione dello studio per la valutazione di soluzioni strutturali innovative applicabili 

agli edifici strategici / rilevanti di proprietà comunale con verifica dei coefficienti esistenti , a seguito 

dell’ analisi del carico di lavoro eseguito , in quanto la struttura comunale risultava sprovvista  di 

adeguato personale e attrezzature , ai sensi dell’ art. 13 del regolamento vigente per le forniture ed i 

servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. , in quanto si 

trattava  di importi presunti inferiori a €  40.000  ; 

             Preso atto che in data 04.09.2013 al n° 4307 di prot. , il sunnominato tecnico ha  regolarmente 

prodotto quanto richiesto , presentando lo studio per la valutazione di soluzioni strutturali innovative 

applicabili agli edifici strategici / rilevanti di proprietà comunale con verifica dei coefficienti esistenti , 

ritenuto coerente ed esauriente con quanto richiesto da questo Ufficio ;     

 Considerato  che in data 04.09.2013 l’ Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) , cf 

MRLMRA57E22G535A piva 01113080186 ha prodotto la propria fattura pro-forma n° 19/2013 del 

03.09.2013 , con la quale ha   fornito quantificazione della spesa , a compenso dell’ incarico svolto , 

nell’ importo di €. 3.300,00 oltre oneri 4% e i.v.a. 21% , per complessivi €. 4.152,72 , ritenuti congrui ;  

            Considerato che si ritiene di poter liquidare , previa imputazione ad apposito impegno di spesa 



 

da prenotarsi a carico dell’ intervento n° 1010603/0100, in riferimento al  precedente affidamento di cui 

alla determinazione ll.pp. n° 56/2012 , gli onorari relativi all’ esecuzione dell'incarico in parola conferito 

all’ Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) nell’ importo di €.4.152,72 ;    

           Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. 

n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. , 
              Visti : -la legge   7 agosto 1990 , n° 241 ;  

          -la legge 15 Maggio 1997 n° 127 ; 
          -in particolare , il D.lgs 267/2000 ; 

               Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2012 ; 

           Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il Piano  Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l’ esercizio 2012; 

           Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 42 del 18/07/2012  di prenotazione e 

aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ esercizio 2012 ; 

           Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2013 ; 

           Vista la determinazione ll.pp. n° 05 del 22/01/2013  di prenotazione degli impegni di spesa a 

carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio  per l’ esercizio 2013 ; 

          Vista la determinazione ll.pp. n° 58 del 03/07/2013  di aggiornamento prenotazione degli 

impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio  per l’ esercizio 2013 ; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto , che in data 04.09.2013 l’ ing. Mauro MERLI di Varzi (PV)  , a seguito di avvenuta presentazione 

in pari data dello studio per la valutazione di soluzioni strutturali innovative applicabili agli edifici 

strategici / rilevanti di proprietà comunale con verifica dei coefficienti esistenti , ritenuto coerente ed 

esauriente con quanto richiesto da questo Ufficio , ha prodotto la propria fattura pro-forma n° 19/2013 

del 03.09.2013 , con la quale ha   fornito quantificazione della spesa , a compenso dell’ incarico svolto 

, nell’ importo di €. 3.300,00 oltre oneri 4% e i.v.a. 21% , per complessivi €. 4.152,72 , ritenuti congrui ;  
2) di approvare la sopramenzionata fattura pro-forma nell’ importo di €. 4.152,72  ;  

3) di poter liquidare in riferimento al  precedente affidamento di cui alla determinazione ll.pp. n° 

56/2012 , gli onorari relativi all’ esecuzione dell'incarico in parola conferito all’ Ing. Mauro MERLI di 

Varzi (PV) nell’ importo di €. 4.152,72 ;    
4) di imputare  la spesa  di €. 4.152,72  all’  impegno  n°  6140 I 1010603/0100 prenotato a carico del 
P.O.E.B. provvisorio per l’esercizio corrente , gestione competenze ; 
5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione della spesa  , previa acquisizione della  fattura pro-forma e accertamento della regolarità 
contributiva , mediante  apposizione di visto di congruità  sulla medesima . 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013; 
7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure 
e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se 
necessarie ;   
8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il 
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al 
n° 0383/52052.                        
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             ( Geom Luigi MUZIO ) 
                                                 

______________________________________________________________________________ 
 



 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 
 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 4.152,72 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 
impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.O.E.B. provvisorio esercizio 2013 , 
sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la necessaria disponibilità 
 
Varzi,li 11.09.2013 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  
 
                                                                    __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 


