DETERMINAZIONE n. 47/T
In data 15.05.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E LOCALI ACCESSORI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIFFERENZE SU
PARCELLA PROFESSIONALE PER INTERVENUTE VARIAZIONI DELLE
ALIQUOTE “CONTRIBUTO CASSA” ED “IVA” ALLO STUDIO TECN. ING. A.
BALDON DI MAROSTICA (VI);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 15.05.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI gli interventi afferenti all’opera appresso elencata, e la relativa documentazione agli
atti della medesima:
- progetto per i lavori di “Realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli impianti sportivi”;
per la quale risulta essere stato dato l’incarico professionale allo Studio Tecnico dell’Ing. A.
Baldon di Marostica (VI) rispettivamente con propria determinazione n° 36/T del 23.04.2010;
VISTA la nota datata 17.11.2011 pervenute in pari data al prot. com.le n° 3607 e 3608 ed in data
18.11.2011 pervenuta al prot. com.le n° 3670 in dat a 21.11.2011 con le quali il progettista segnala
l’invito delle fatture inerenti all’avvenuto pagamento dei corrispettivi professionali e segnala le
intervenute necessità di aggiornamento delle aliquote del “contributo cassa” e dell’ “IVA” ai fini
degli atti contabili per la fattura n° 15/2011;
ACCERTATO che per detta opera, nel quadro economico della stessa, in base alle normative
vigenti al momento della progettazione, l’aliquota del contributo cassa risultava del 2% e l’aliquota
dell’IVA del 20%, mentre, per effetto delle variazioni normative nel frattempo succedutesi dette
aliquote sono state portate rispettivamente al 4% ed al 21%;
CONSIDERATO che nell’arco temporale dal momento dell’emissione della nota di parcella con
relativo provvedimento di liquidazione a quello del pagamento (a cui sarebbe seguita l’emissione
della fatturazione) si sono verificate la variazioni sopra dette per cui, nel richiamo delle liquidazioni
operate, si rileva la seguente situazione:
-a) per le fatturazione inerenti ai lavori di “realizzazione degli spogliatoi e locali accessori degli
impianti sportivi” risulta necessario aggiornare la liquidazione operata con il proprio provvedimento
n° 37/T del 16.05.2011 dando atto che le aliquote c onsiderate (rispettivamente del 2% per il
“Contributo Cassa II.AA.” e del 20% per “IVA”) vanno aggiornate con quelle in vigore al momento
della effettiva liquidazione effettuata dal Responsabile Area Servizi Finanziari con mandato n° 669
in data 07.11.2011, pari rispettivamente al 4% ed al 21%, comportando conseguentemente una
maggiore spesa di €. 140,90 e di €. 101,45 per un totale di €. 242,35;
RILEVATO inoltre che detta opera risultano essere stati completi i lavori e già effettuata la
rendicontazione dell’opera;
DATO ATTO che per le rispettive spese si può fare fronte utilizzando residui o disponibilità di
bilancio dei capitoli afferenti all’opera stessa e che tali variazioni, non comportano comunque, per
effetto dei ribassi in sede di gara operati, aumenti che eccedono gli importi originari della
medesima;
RITENUTO opportuno procedere a regolarizzare detta situazione poiché non dovuta a volontà
dipendente né da parte del professionista né da parte della Stazione appaltante, bensì, derivante
da modifiche apportate dalle normative che regolano la materia dei lavori pubblici e/o di natura
prettamente fiscale;
RILEVATO pertanto che nulla osti alle liquidazioni di cui sopra;
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. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di dare atto che a fronte delle variazioni introdotte dalle normative in materia succedutesi nel
lasso di tempo tra la redazione della progettazione, l’esecuzione e l’ultimazione, risultano
essere state modificate le aliquote del “contributo cassa II.AA.” dall’originario 2% al 4% e,
dell’IVA dall’originaria aliquota del 20% a quella del 21%;
2) di confermare che in relazione all’incarico progettuale per l’opera sopra menzionata risulta
necessario procedere, per effetto delle variazioni introdotte dalla normativa in materia, ad
integrare gli originari importi delle note e/o fattura n° 15/2011 in premessa dettagliatamente
rubricata, riconoscendo al progettista, Ing. Antonio Baldon di Marostica, le maggiorazioni dovute
atteso che le stesse non comportano comunque variazioni sull’importo originario approvato e
finanziato per l’opera in questione;
3) di liquidare e pagare, per l’opera denominata “Realizzazione degli spogliatoi e locali accessori
degli impianti sportivi” la somma di €. 140,90 quale maggiorazione dal 2 al 4% del contributo
cassa II.AA. e di €. 101,45 quale maggiorazione dell’aliquota IVA dal 20 al 21%, pari ad un
totale di €. 242,35;
4) di dare atto che il rispettivo importo trova copertura al cap. 3400 cod. 2.06.0204 per €. 242,35
RR.PP. del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5) di di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di
cui all’art. 183 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2 000 n° 267;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

*****

Det 21.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…118…reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 06 GIU. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _06 GIU. 2012______________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

