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Nucetto, li

16 ottobre 2017

OGGETTO: “Qualificazione e manutenzione del parco del Gurei – riqualificazione
e messa in sicurezza del centro polifunzionale”.
Spese tecniche liquidazione a saldo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il progetto Preliminare dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del
parco del gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”
predisposto dal tecnico incaricato arch. Nan Alessandro con studio tecnico in Ceva,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 07/09/2016
ammontante a complessivi €. 105.000,00;
VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del
parco Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”
predisposto dal tecnico incaricato arch. Nan Alessandro con studio tecnico in Ceva,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 07/09/2016
ammontante a complessivi €. 105.000,00;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del
parco Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale”
predisposto dal tecnico incaricato arch. Nan Alessandro con studio tecnico in Ceva,
approvato con Determina n. 95 in data 13/09/2016 ammontante a complessivi €.
105.000,00;
VISTA la propria determina n. 25 in data 08 aprile 2016 con la quale veniva dato incarico
professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei

lavori il coordinamento della sicurezza e il calcole delle strutture, dei “Lavori di
qualificazione e manutenzione del parco del gurei- Riqualificazione e messa in sicurezza
del centro polifunzionale all’arch. Nan Alessandro di Ceva, per l’importo di € 7.640,00
oltre Inarcassa e IVA di legge per un totale di €. 9.693,63;
VISTA la propria determina n. 69 in data 12/07/2016 con la quale veniva liquidato all’arch.
Nan Alessandro di Ceva, per spese tecniche di progettazione preliminare, definitiva,
esecutivo e piano della sicurezza la somma di €. 3.430,00 oltre €. 137,20 per contributo
4% Inarcassa ed €. 784,78 per I.V.A. 22% per un totale di €. 4.351,98;
VISTA la propria determina n. 143 in data 28/12/2016 con la quale veniva liquidato all’arch.
Nan Alessandro di Ceva, per secondo acconto spese tecniche la somma di €. 3.430,00
oltre €. 137,20 per contributo 4% Inarcassa ed €. 784,78 per I.V.A. 22% per un totale di
€. 4.351,98;
VISTA la fattura n. 2/17 in data 23/05/2017 emessa dall’arch. Nan Alessandro inerente il
saldo delle spese tecniche di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo direzione
lavori e piano della sicurezza, ammontante ad €. 3.147,00 oltre €. 125,88 per contributo
4% Inarcassa ed €. 720,03 per I.V.A. 22% per un totale di €. 3.992,91.
RITENUTO di liquidare all’arch. Nan Alessandro di Ceva le spettanze di cui sopra;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 21/12/1999 n. 554;
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del
19/12/97;
Visti gli attestati di regolarità contributiva ai sensi del DM 24/10/2007;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto la Legge n° 214/90 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

2.

Di liquidare, all’arch. Nan Alessandro di Ceva il saldo delle spese tecniche di
progettazione preliminare, definitivo, esecutivo direzione lavori e piano della
sicurezza, inerente i lavori di qualificazione e manutenzione del parco del gurei –
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale ammontante ad €.
3.147,00 oltre €. 125,88 per contributo 4% Inarcassa ed €. 720,03 per I.V.A. 22% per
un totale di €. 3.992,91.
di imputare l’importo di € 3.992,91 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011
e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale
2017
3.992,91

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
3.992,91

3.

di imputare la somma complessiva di euro 3.992,91 del bilancio di previsione
2016/2018 in corso di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

2017

6

2

1

Macro
aggregato
202

Codice P.C.F.

Cap.

Importo

2.02.01.09.016

3413

3.992,91

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Vassallo geom. Danilo)

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 16/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(NICOLINO rag. Filippo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 16/10/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 16/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(CHIABRA dott.sa Maria Gabriella)

