N. 2 del 12.01.2012
OGGETTO:

RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DI EDIFICI COMUNALI DISMESSI DA
DESTINARE A MUSEO E CENTRO STUDI PER PAPA LUCIANI.
LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA PARTE CONTABILITA’ CONNESSA AL
PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2008 di approvazione del progetto
esecutivo di che trattasi;
Premesso che i lavori in oggetto sono stati appaltati all’impresa AZZOLINI COSTRUZIONI
GENERALI S.P.A. di Arco (TN), per l’importo di € 1.344.998,36 oneri per la sicurezza compresi, più
oneri fiscali di legge, giusta contratto n. 798 di rep. in data 21.07.2010, registrato a Belluno il
09.08.2010, al n. 186 serie I;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 27.07.2011 di affidamento dell’incarico
professionale per la contabilità dei lavori di che trattasi agli architetti Antonio Pollazzon e Willi
Guidolin, con sede professionale a Belluno, già affidatari della Direzione Lavori per le opere in
argomento;
Dato atto che i lavori hanno avuto inizio in data 10.05.2010;
Vista la propria precedente n. 72 del 07.12.2011 di approvazione e liquidazione del I° Stato di
Avanzamento Lavori e della contabilità per lavori strutturali d’urgenza;
Viste le note pro forma presentate dai professionisti citati, ciascuna per l’importo di € 3.146,00,
oneri previdenziali, I.V.A. e R.A. inclusi, a titolo di acconto;
DETERMINA
1) di corrispondere all’ arch. Antonio POLLAZZON, con sede a Belluno, la somma di € 3.146,00,
contributi integrativi 4%, oneri fiscali 21%, e R.A. 20% compresi, a titolo di prima quota parte per
le prestazioni professionali esposte in premessa;
2) di corrispondere all’ arch. Willi GUIDOLIN, con sede a Belluno, la somma di € 3.146,00,
contributi integrativi 4%, oneri fiscali 21%, e R.A. 20% compresi, a titolo di prima quota parte per
le prestazioni professionali esposte in premessa;
3) di imputare le spese al cap. 2662 dell’esercizio finanziario 2009 RR.PP., che presenta la dovuta
disponibilità.
Canale d’Agordo, lì 12.01.2012

IL TECNICO COMUNALE
F.to p.i. Marcello TOFFOLI

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151,
Comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Canale d’Agordo, lì 12.01.2012

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Gaiardo Romina

