COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

N. 50

Data: 4/11/2011

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOLOGO DIRETTORE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA
CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE
PARCHEGGIO
DERIVANTE
DALL’ADEGUAMENTO
DELL’ALIQUOTA IVA SULLE SPESE TECNICHE.
L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che propria determinazione n. 70 in data 27/12/2008, è stato stabilito di affidare al geologo dott. Francesco D’Elia, con studio in Mergozzo, via Roma n. 3/A, l’incarico
per la predisposizione delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche e di collaborazione alla progettazione (definitiva ed esecutiva) ed alla direzione dei lavori;
 in data 30/6/2009 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di affidamento
dell’incarico;
DATO ATTO che:
 nell’anno corrente l’aliquota IVA è stata adeguata dal 20% al 21%;
 occorre integrare pertanto l’impegno pari ad euro 1.224,00 (oneri fiscali e contributivi
compresi) assunto per il pagamento della attinente la collaborazione alla direzione dei
lavori;
 il nuovo calcolo è pari ad euro 1.234,20 per cui l’ulteriore importo da impegnare è pari
ad euro 10,20;
RITENUTO di provvedere in merito;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE a favore del geologo dott. Francesco D’Elia, con studio in Mergozzo,
via Roma n. 3/A, per quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 10,20 all’intervento
2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Realizzazione del prolungamento della
circonvallazione nord-ovest del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio
dell’esercizio finanziario 2009;
2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 4 novembre 2011 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 23 novembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 23 novembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

