
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 9 Data: 16/2/2013 

 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE 
DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
PROLUNGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST DEL 
CAPOLUOGO E COSTRUZIONE PARCHEGGIO. 

L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di febbraio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con atto della Giunta Comunale n. 3 in data 2/2/2013, è stato deliberato 
di approvare quanto segue: 

1) la perizia di variante dei lavori in oggetto indicati, predisposta dall’ing. Vincenzo Padula 
dello Studio di Ingegneria “Enzo Bertinotti”, con sede in Mergozzo, via Stazione n. 2, e 
dal geologo dott. Francesco D’Elia, con studio in Mergozzo, via Roma n. 3/A, costituita 
dagli elaborati elencati nel prospetto allegato all’atto; 

2) il nuovo quadro economico dell’opera indicato nel citato prospetto; 

SPECIFICATO che con lo stesso provvedimento, è stato deliberato di autorizzare il Re-
sponsabile del Servizio Finanziario a formalizzare i maggiori impegni conseguenti 
all’approvazione della perizia e la relativa imputazione; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
dove sono ridefiniti i nuovi impegni; 

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 RIDEFINIRE gli impegni di spesa indicati come da allegato prospetto a seguito 
dell’approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto indicati; 

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, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



Elenco degli impegni 

Creditore e causale Importo Imputazione 

Dott. Francesco D’Elia: per redazione rapporto geologico 
(oneri fiscali e contributivi compresi) 

€ 1.838,96 Intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Rea-
lizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest 
del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio del corren-
te esercizio finanziario (residui passivi 2009) 

Dot. Antonio Curcio: Compenso incentivante ai sensi 
dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006 
(oneri a carico dell’Ente compresi) 

€ 2.855,00 

 
 
 

Creditore e causale Importo Imputazione 

Ing. Vincenzo Padula: spese tecniche per predisposizio-
ne perizia (oneri fiscali e contributivi compresi) 

€ 4.530,24 Intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Rea-
lizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest 
del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio del corren-
te esercizio finanziario (residui passivi 2010) 

 
 
 

Creditore e causale Importo Imputazione 

Impresa Borgazzi Vittorio.: maggiori lavori (IVA compre-
sa) 

€ 7.084,69 Intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Rea-
lizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest 
del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio del corren-
te esercizio finanziario (residui passivi 2012) 

Illuminazione pubblica € 2.275,00 

 

 



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 de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 16 febbraio 2013 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile 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 Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 15 aprile 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 15 aprile 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


