
 

 

    

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

 
N.°  42/2013 registro delle determinazioni                  Taibon Agordino, li  27.05.2013 
 
OGGETTO :  “Nuova viabilità Frazione Soccol” – aggiornamento convenzione professionale in 

seguito all’aggiornamento del progetto preliminare. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 25 del 25.03.2013, con la quale è stato affidato 

l’incarico al Dott. Ing. Mirco Giuseppe Minella con studio a Santa Giustina (BL), unitamente al P. 

Ind. Stefano De Riz con Studio a Mel (BL), per lo svolgimento, il primo, dell’attività di  

progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori,  per la somma di Euro 15.900,00 

più oneri fiscali iva 21% e contributi previdenziali 4% per un totale di €. 20.008,56, ed il secondo 

per l’attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori a fronte di un 

compenso di € 4.000,00 contributi previdenziali 4 % e non soggetta ad iva per una spesa totale di 

euro 4.160,00, nell’ambito del progetto preliminare che prevede una spesa complessiva di Euro 

170.000,00; 

ACCERTATO che, si è reso necessario aggiornare il progetto definitivo, per maggiori lavori con 

un aumento dell’importo da €. 170.000,00 previsti ad €. 200.000,00, comportando in questo modo 

anche una maggiorazione del compenso dei professionisti incaricati alla redazione dello stesso; 

VISTA l'offerta presentata dal Dott. Ing. Mirco Giuseppe Minella con studio a Santa Giustina (BL), 

unitamente al P. Ind. Stefano De Riz con Studio a Mel (BL), che prevede lo svolgimento, il primo, 

dell’attività di  progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori,  per la somma di €. 

17.200,00 più oneri fiscali iva 21% e contributi previdenziali 4% per un totale di €. 21.644,48 ed il 

secondo per l’attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori a fronte 

di un compenso di € 4.000,00 contributi previdenziali 4 % e non soggetta ad iva per una spesa totale 

di €. 4.160,00, conteggiati con i nuovi importi del progetto aggiornato che comporta quindi una 

maggiore spesa, rispetto all’incarico conferito, di €. 1.635,92 iva ed oneri compresi; 

RITENUTO pertanto di dover impegnare la maggiore spesa di €. 1.635,92, a favore del Dott. Ing. 

Mirco Giuseppe Minella, con studio a Santa Giustina (BL) a totale copertura dell’incarico, a sua 

volta conferito con Determinazione Tecnica sopra richiamata; 

ACCERTATO che la spesa di € 1.635,92 trova capienza all’intervento 2/08/01/01 Cap. 3469/09 

“Strada Soccol ” competenze Bilancio in corso di formazione 2013, R.P. 2012 e nel quadro 

economico di progetto; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 12.04.2012, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012; 

VISTO IL Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 approvato con delibera di Giunta 

Comunale nr. 23 del 12.04.2012 e successive modifiche; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 01 del 03.01.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con cui è stata affidata la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio ai 

Responsabili di Area per l’anno 2013, in attesa di approvazione del nuovo P.E.G.; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco nr. 5 del 31.12.2012 di nomina del P. Ind. Collazuol Fulvio 

Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 

 



 

 

VISTA la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

 

DETERMINA 

 

DI INTEGRARE l’incarico al Dott. Ing. Mirco Giuseppe Minella con studio a Santa Giustina 

(BL), unitamente al P. Ind. Stefano De Riz con Studio a Mel (BL), per lo svolgimento, il primo, 

dell’attività di  progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori,  per le somme 

complessive di Euro 17.200,00 più oneri fiscali iva 21% e contributi previdenziali 4% per un totale 

di €. 21.644,48 ed il secondo per l’attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 

direzione lavori a fronte di un compenso di € 4.000,00 contributi previdenziali 4 % e non soggetta 

ad iva per una spesa totale di €. 4.160,00. 

 

DI DARE ATTO che l’incarico dovrà essere espletato entro il 31.07.2014 salvo motivate proroghe 

per comprovate esigenze certificate dal Responsabile del Procedimento. 

 

DI IMPEGNARE la maggiore spesa di €. 1.635,92 come di seguito: 

 

Tit. Funz.     Serv. Int. Ex Cap.    SMART CIG 

 

  2   08       01  01 3469/09 RP 2012       Z050ACD019 

 

competenze bilancio in corso di formazione 2013. 

 

DI PUBBLICARE copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

23 del Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, trattandosi 

di determinazione contenente impegno di spesa.      

 

         IL RESPONSABILE 

        UFFICIO TECNICO COMUNALE 

F.to Collazuol p.e. Fulvio 

 

 

Vista la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.L. nr. 78/2009, convertito dalla Legge nr. 102/2009. 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 

Impegni registrati al nr.  886/02/2012 

 

Lì, 03.09.2013   
IL RESPONSABILE 

                                                                            SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
          F.to           MASOCH Sonia  
 

 

Copia conforme all’originale 

Lì, 05.09.2013 


