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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 55 DEL 01.10.2015 

 

 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per esecuzione in  economia dei servizi attinenti le attività 
tecnico-amministrative  di redazione degli atti tecnici necessari alla presentazione agli uffici 
competenti della richiesta di finanziamento sui fondi del  Programma Nuovi Progetti di 
Interventi per i Piccoli  Comuni  - “  REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “ COMPLETAMENTO 
DELLA MESSA IN SICUREZZA , IN UNA PORZIONE DELL ’ EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA) 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO – INTERVENTO AI PIANI TERRA E 
INTERRATO “ - CIG XE81644FBB . 
    

 

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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 
             
            VISTA la convenzione in data 6 marzo 2015, stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale 
Edilizia Statale e Interventi Speciali - e l’ANCI, approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 6 marzo 2015,   pubblicata sulla G.U.R.I., n° 97 del 28 Aprile 2015, per disciplinare le 
modalità di presentazione delle richieste ed i criteri di selezione delle stesse per l’accesso all’utilizzo 
delle risorse; 
 
           DATO ATTO che questo Ente, viste le tipologie di intervento ammesse a finanziamento, 
intende predisporre apposita domanda di contributo finanziario per un intervento rientrante nella 
tipologia prevista all’ art. 5 lettera c) della suddetta convenzione di “COMPLETAMENTO DELLA 
MESSA IN SICUREZZA , IN UNA PORZIONE DELL ’ EDIFICIO ( EX-SCUOLA MATERNA) DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO “, necessario per la realizzazione e avvio del polo 
scolastico; 

 
          DATO ATTO  che con deliberazione della G.C. n° 8 del 19.01.2009 è stato approvato lo studio 
di fattibilità redatto dal settore tecnico ll.pp. comunale in data 16.01.2009 , relativo alle opere di messa 
in sicurezza dell’ edificio ex Scuola Materna di Piazzale Marconi nel capoluogo ; 

 

 



          

         

          

            VISTA  la deliberazione della G.C. n° 27 del 20.02.2009  con la quale é stato  nominato , ai 

sensi dell’ art. 10 del D.lgs n° 163/2006 , il Responsabile del Procedimento nella persona del 

Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Luigi Muzio , in relazione alla realizzazione dell’ opera 

suddetta; 
          

             RILEVATA la necessità di richiedere urgentemente in data 04.04.2015 , all’ Ing. Merli Mauro 

di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186, precedentemente incaricato con 

convenzione disciplinare del 04.08.2009 per la progettazione dell’ intervento di messa in sicurezza  

dell’ Ex Scuola Materna del capoluogo , la redazione della necessaria documentazione tecnica 

attraverso collaborazione esterna , in quanto la struttura comunale risultava sprovvista di adeguato 

personale , da retribuirsi con il rimborso delle spese e degli onorari professionali maturati entro il limite 

previsto all’ art. 13 del vigente regolamento comunale per gli affidamenti diretti in economia ,   che in 

ogni caso dovrà essere complessivamente   contenuto entro il  limite di applicazione del comma 173 

art. 1 della legge 266/2005  ; 

 

              VISTO ed esaminato il progetto  dell’opera datato Aprile 2015 , validato  positivamente dal 

Rup in data 30.04.2015 nell’ importo complessivo di €. 400.000,00 , come redatto  in conformità alla 

vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , e successivamente approvato dalla Giunta 

Comunale, con deliberazione n. 36 del 06/05/2015;  
          
               CONSIDERATO  che  la documentazione è stata regolarmente trasmessa e ricevuta il 
13.05.2015 presso il Ministero delle Infrastrutture , anche se l’intervento al momento non ha trovato 
finanziamento per carenza complessiva di fondi rispetto al numero delle istanze avanzate , e pertanto 
si può provvedere nei confronti del progettista al solo rimborso delle spese e degli onorari 
professionali maturati ;  
             
           ESAMINATA : 
la nota pervenuta il 29.09.2015 al n° 5505 dall’ Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) di quantificazione delle 
prestazioni professionali eseguite nell’ importo di €. 3.522,15 oltre il 4% di contributi e i.v.a. 22% per 
complessivi €. 4.468,91 , ritenuti congrui ;  
 
              RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni eseguite  
, come stabilito precedentemente , nell’ importo complessivo di €. 4.468,91 ;  
           

         CONSIDERATO  conseguentemente necessario  prevedere l’ imputazione di apposito impegno 
di spesa per pari importo all’ intervento 1010603/0100 ; 

           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. ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 

           

           Vista la deliberazione del C.C. n° 27 del 05.08.2015 , di approvazione del bilancio di Previsione 
per l’ esercizio 2015 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti locali ) ; 

          Vista la deliberazione della G.C. del 05.08.2015 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione 
e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’esercizio 2015;   

             
 

D E T E R M I N A 
 



 
 
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo ; 
 
2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa : 
la nota pervenuta il 29.09.2015 al n° 5505 dall’ Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) c.f. 
MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 di quantificazione delle prestazioni professionali eseguite 
nell’ importo di €. 3.522,15 oltre il 4% di contributi e i.v.a. 22% per complessivi €. 4.468,91 , ritenuti 
congrui ;  
 
3) di liquidare a favore del  sunnominato professionista  l'importo di €.  4.468,91 , da corrispondersi , 
previo assolvimento di quanto disposto all’ art. 90 d.lgs 163/2006 e dall’ art. 3 della legge 136/2010 , al 
medesimo  in relazione al pagamento del saldo delle prestazioni tecniche   specialistiche relative  all’ 
avvenuta esecuzione di quanto in oggetto ; 
 

4) di prenotare l’ impegno di spesa n° 6931 per €. 4.468,91 con imputazione all’ intervento 
1010603/0100 a carico del  del P.E.G. per l’ anno corrente , gestione competenze; 

 

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione della spesa  nei confronti del tecnico  , previo accertamento della regolarità contributiva  , 
ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. n° 207/2010 , mediante  apposizione di visto di congruità  sulla fattura ; 

 
6) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini della regolare esecuzione. 
 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013  ; 
 
8) 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 ;   
 
9) 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.  
 

F.TO:GEOM. LUIGI MUZIO  

 

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 
 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 4.468,91  cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 
impegno contabile , con esigibilità entro il 31.12.2015 , sui fondi del pertinente stanziamento del 
P.E.G. dell’esercizio 2015 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , le necessarie 
disponibilità  
Varzi,li 01.10.2015 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      F.to:Dott.ssa  Adriana BELCREDI  
 
                                                                    __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

 

1 
Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ................................................................... 

 X Ragioneria  Ufficio ...................................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio-Sito com.le ( trasparenza ) 

 


