
COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Ufficio Tecnico 

N.° 115/2013  registro delle determinazioni                    Taibon Agordino, li 12.11.2013 

OGGETTO : Cimitero Comunale di Taibon Agordino – Parziale sistemazione area, 

ampliamento e costruzione nuovi ossari – Pagamento competenze 

professionali.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

RICHIAMATA la Determinazione Tecnica nr. 29 del 05.04.2013, con la quale è stato conferito 

l’incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza per il parziale completamento del Cimitero 

Comunale di Taibon Agordino e realizzazione ossari, all’Ing. Sebastiano Bogo di Agordo (BL) per 

l’importo di €. 4.900,00 più oneri ed iva per un totale complessivo di €. 6.166,16; 

DATO ATTO  che a decorrere dal 01.10.2013 l’aliquota iva per tali prestazioni professionali è 

passata dal 21% al 22% e pertanto si rende necessario impegnare la maggior spesa recuperando 

detto importo del quadro economico di progetto alla voce imprevisti che presenta sufficiente 

disponibilità; 

VISTA la nota proforma del 04.11.2013 dell’Ing. Sebastiano Bogo di Agordo (BL) dell’importo di 

€. 4.900,00 più oneri ed iva al 22% per un totale complessivo di €. 6.217,12 e quindi con una 

maggiore spesa di €. 50,96 per sola maggiorazione aliquota iva; 

RILEVATA la congruità della nota e delle prestazioni regolarmente eseguite, contabilizzate e 

documentate; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 25.06.2013, esecutiva, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 approvato con delibera di Giunta Comunale 

nr. 51 del 08.07.2013; 

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

Responsabile dell’Area Servizio Tecnico; 

VISTO 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 ed in particolare il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

  



 

 

 D E T E R M I N A 

1) DI INTEGRARE l’impegno di spesa di ulteriori €. 50,96 per le motivazioni in premessa 

indicate. 

 

2) DI LIQUIDARE la nota  pro forma del 04.11.2013 dell’Ing. Sebastiano Bogo di Agordo 

(BL), a saldo delle prestazioni di cui all’incarico conferito con Determinazione Tecnica nr. 

29 del 05.04.2013, nell’importo globale aggiornato di €. 6.217,12 iva ed oneri compresi. 

 

3) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura come di seguito: 

 

TIT.   FUNZ.  SERV.   INT.    EX CAP.     EURO  IMP.  
 

2   10      05       01   3306/00 RP 2007    1.272,33         524/08/2007 

2   10      05       01   3306/00 RP 2008    4.893,83         529/01/2008 

2   10      05       01   3302/00 RP 2012         50,96         892/03/2012 

 

SMART CIG: Z1F0C2A7DB 

 

4) 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 

 

Visto lì 25.11.2013 

 

 IL RESPONSABILE 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to      Sonia Masoch 

 

 

Copia conforme all’originale 

Lì, 26.11.2013 

 


