
DETERMINAZIONE n. 24/T
in data 08.03.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: “INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN
LOCALITÀ RONZANI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE
PROFESSIONALE AL GEOLOGO DR. E. MARCATO PER LA REDAZIONE
DELL’INDAGINE GEOLOGICO-TECNICA E GEOSISMICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 96/T dell’ 11.11.2015 avente ad oggetto
“Intervento per la sistemazione del dissesto franoso in località Ronzani. Affidamento per redazione della
progettazione definitiva-esecutiva all’Ing. A. Baldon di Marostica e per la redazione dell’indagine geologico-
tecnica e geosismica al geologo dr. E. Marcato. Impegni di spesa”;
- deliberazione di G.C. n° 48 del 16.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approva
la progettazione definitiva esecutiva dell’intervento sopra menzionato denominato “Sistemazione dissesti in
via Ronzani”, redatta in data Dicembre 2015 a firma dell’Ing. A. Baldon;

DATO ATTO che la convenzione che regola i rapporti con i professionisti è stata sottoscritta in data
11.12.2015 e che:
- ai sensi dell’art. 3 è stata indicata per la prestazione resa dal geologo dr. E. Marcato un compenso
professionale pari a complessivi €. 1.493,28 (IVA e contributo Cassa compresi);
- ai sensi dell’art. 6 è prevista la liquidazione dei compensi previa presentazione della parcella professionale
ed in unica modalità;

VISTA la fattura in formato elettronico n° 1_15 datata 31.12.2015 del geologo dr. E. Marcato dell’importo
complessivo di €. 1.493,28 e dato atto che detto professionista ha ottemperato all’incarico in modo completo
e totale e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario dovuto anche nel rispetto delle
modalità previste nella citata “Convenzione d’incarico”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di liquidare e pagare per la redazione della “Indagine geologico-tecnica e geosismica” che costituisce,
come previsto dall’art. 26 del DPR n° 207/2010 e s.m.i., parte integrante e sostanziale della progettazione
definitiva-esecutiva del progetto denominato “Sistemazione dissesti in via Ronzani”, l’importo di €. 1.224,00
comprensivo di contributo Cassa oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 269,28 e così per totali €.
1.493,28 al geologo dr. E. Marcato di Vicenza; “

2) di imputare imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 1.493,28 – come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

1.493,28 09 5 2 2 2015 3520 U.02.02.02.01.000

* * * * *



IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 01..2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

1.493,28 09 5 2 2 2015 3520 235 U.02.02.02.01.000

Salcedo, 08.03.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F:to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.56...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 25 Marzo 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _25 Marzo 2016_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


