
COPIA della DETERMINAZIONE N. 137 UT DEL 06/09/2013

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO PER

PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA

CENTRALE TERMICA A CIPPATO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI

MARMOLADA. Cod. CIG. Z3A00C5AF0

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 71 del 03/07/2013, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2013, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Vista la determina n. 109 del 05/07/2011, con la quale si è incaricato il l’Arch Giorgio Roda

con studio in Belluno via F. Pellegrini, 10, della redazione dei progetti preliminare e definitivo –

esecutivo, della Direzione Lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, per la realizzazione di

una centrale termica  a cippato a servizio della scuola elementare di  Marmolada;

Visto il disciplinare d’incarico allegato alla predetta determina, che prevede un costo

complessivo della prestazione professionale di €. 12.500,00 oltre contributi previdenziali ed IVA; 

Vista la delibera di G.C. n. 107 del 31.10.2011 con cui si è approvato il progetto esecutivo

dei lavori in oggetto, assorbente anche i progetti preliminare, definitivo e il Piano di sicurezza e

coordinamento, ai sensi del 2° comma dell’ art. 93 del D.L.gs. n. 163/2006 e del 3° comma dell’art.

15 del D.P.R. n. 207/2010, in considerazione della tipologia dell’intervento;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 6 marzo 2013;

Vista la determina n. 57 del 03.05.2012, con cui si è liquidate l’acconto delle competenze

professionali in oggetto nell’importo complessivo di €. 10.067,20;

Vista la nota pro forma dell’Arch. Giorgio Roda in data 22.03.2013, relativa al saldo

dell’onorario in oggetto nell’importo complessivo di €. 5.622,8 IVA ed oneri previdenziali

compresi;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare all’Arch. Giorgio Roda, con studio in Belluno Via Della Lucia 38,

le spettanze professionali a saldo per la prestazione professionale complessiva in oggetto, di

complessivi €. 5.662,80, IVA ed oneri previdenziali compresi, di cui alla nota pro - forma in

premessa;

Di dare atto che la predetta spesa complessiva di €. 5.662,80, trova adeguata copertura ed

imputazione al Cap. 2631 RR.PP. Cod. 2.04.0201 ;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG relativo al servizio in oggetto, il quale risulta

essere il seguente: COD. CIG. Z3A00C5AF0, e che per quanto concerne ai pagamenti, si procederà

in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari nei contratti pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come

modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge

17 dicembre 2010 n. 217, e compatibilmente con la relativa disponibilità di cassa nel rispetto dei

vincoli di finanza pubblica fissati dall’art. 31 della Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno;



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

 F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

 che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li, IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


