
DETERMINAZIONE n. 12/T
in data 15.02.2016

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: REDAZIONE DELLA “VARIANTE N° 1”  AL PIANO DEGLI INTERVENTI. LIQUIDA=
ZIONE E PAGAMENTO ONORARI AI PROFESSIONISTI INCARICATI;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazionI:
- n° 84/T del 24.11.2014 con la quale si affidava allo Studio Tecnico dell’Ing. Luca Zanella di Udine l’incarico
per redigere la “Variante n° 1” al Piano degli Interventi (redazione del progetto urbanistico ed
informatizzazione in ambiente Gis);
- n° 24/T del 02.04.2015 con la quale si prendeva atto della specifica richiesta da parte dello stesso
professionista di avvalersi di figure esterne a titolo di collaborazione (condizione peraltro già prevista nella
Convenzione d’incarico stipulata) e si autorizzava la stessa individuando nella figura dell’Arch. Adriano
Ferraro il collaboratore;

DATO ATTO che per la redazione della variante in oggetto risultava essere stata impegnata la somma
complessiva di €. 7.612,80 ripartita rispettivamente per €. 5.612,80 a favore dell’Ing. Luca Zanella e per €.
2.000,00 a favore dell’Arch. Adriano Ferraro;

ATTESO che la “Variante n° 1” al Piano degli Interventi risulta essere stata approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 39 del 26.11.2015 e che il professionista ed il collaboratore hanno ottemperato
all’incarico in modo completo e totale;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario dovuto anche nel rispetto delle modalità
previste nella citata “Convenzione d’incarico” che è stata sottoscritta in data 05.02.2015 e dato atto che con
nota datata 27.01.2016 pervenuta al prot. com.le n° 0353/16 in data 05.02.2016 lo stesso Ing. L. Zanella ha
richiesto il pagamento;

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 “Variante n° 1” al Piano degli Interventi l’importo complessivo
di €. 7.612,80 rispettivamente:

a. allo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine la somma di €. 4.423,70 oltre ad €. 176,95
per Cassa ed €. 1.012,14 per IVA nella misura del 22% per un totale di €. 5.612,79;

b. al collaboratore, Arch. Adriano Ferraro, la somma di €. 2.000,00;

2) di imputare imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 7.612,79 – come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

7.612,79 08 02 02 02 2014 3021 02.02.03.05.00

* * * * *



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

7.612,79 08 02 02 02 2014 3021 241 02.02.03.05.00

Salcedo, 15.02.2016

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

………………………………………………….

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.34..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 23 febbraio 2016

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _23 febbraio 2016__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


