
DETERMINAZIONE n. 87/T
in data 10.12.2013

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: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA RETE VIARIA COMUNALE ESISTENTE). LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL’ING. A. BALDON DI
MAROSTICA (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 22 del 19.09.2013 di indirizzi in ordine alla predisposizione della
progettazione per interventi di manutenzione su reti viarie comunali al fine di poter accedere ai
finanziamenti di cui al “Programma 6000 Campanili” indetto dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi del D.L. 21.06.2013 n° 69;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 68/T del 23.09.2013 con la quale si è
individuato nella figura dell’Ing. A. Baldon di Marostica il tecnico a cui affidare l’incarico per la
redazione della fase della progettazione definitiva-esecutiva e del coordinamento della sicurezza in
fase progettuale, impegnando le relative risorse economiche;
- deliberazione di G.C. n° 23 del 30.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Lavori di Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale esistente. Approvazione
progettazione definitiva-esecutiva redatta dallo studio tecnico Ing. A. Baldon di Marostica (VI)” con
la quale si è approvata la nuova opera del valore complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 422.500,00
per lavori a base d’appalto ed €. 77.500,00 per somme in amministrazione;

DATO ATTO che la richiesta di ammissione ai benefici del “Programma” succitato è stata
effettuata secondo le modalità previste e che come risulta dalla comunicazione perventuta da
ANCI alla stessa è stato attribuito il numero progressivo 1487 (identificativo
760453998.1010784489.1382598319955vliapec03@legalmail.it);

CONSIDERATO che ai fini dell’ammissione dei progetti ai benefici del citato “Programma” le opere
finanziabili potranno essere al massimo 200 e che anche prevedendo l’esclusione di alcune aventi
un numero progressivo antecedente a quello assegnato a questo Ente appare di difficile fattibilità il
finanziamento della stessa;

RILEVATO in ogni caso che l’elaborato progettuale è stato predisposto in modo da poter essere
comunque riutilizzato anche per esecuzione delle opere per stralci, qualora in un prossimo futuro
siano previsti finanziamenti anche di altra tipologia (regionale, ecc.) e che quindi le spese
progettuali potranno essere comunque reinserite e recuperate;

VISTA la nota datata 29.11.2013, pervenuta al prot. com.le n° 3250/13 in data 09.12.2013, con la
quale lo stesso professionista richiede il pagamento degli onorari maturati (progettazione definitiva-
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per complessivi €. 3.940,73



oltre a contributo Cassa ed IVA, rispettivamente pari ad €. 157,63 e ad €. 901,64 per un totale di €.
5.000,00;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla liquidazione dell’onorario del suddetto
professionista per le motivazioni già sopra riportate;

DATO ATTO che per l’incarico di progettazione in oggetto (progettazione definitiva-esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale) risulta prevista la copertura della spesa pari ad
€. 5.000,00 complessivi in forza della già citata propria determinazione n° 68/T del 23.09.2013;

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data
17/12/2012 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 approvare e liquidare all’Ing. Antonio Baldon di Marostica (VI), la specifica professionale delle
competenze dovute in ordine alla progettazione definitiva-esecutiva ed al coordinamento per la
sicurezza in fase dell’opera denominata “Manutenzione straordinaria della rete viaria comunale
esistente”, predisposta ai fini della richiesta di finanziamento ai sensi del bando indetto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D. L. n° 69/2013, per l’importo complessivo
di €. 3.904,73 a cui si aggiungono €. 157,63 (4% per contributo previdenziale) pari ad un
imponibile di €. 4.098,36 ed a cui si aggiunge l’IVA nella misura del 22% per €. 901,64 per un
totale complessivo di €. 5.000,00;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra - pari ad €. 5.000,00 - trova allocazione al cap. 1086 cod.
1.01.0603 “Prestazioni professionali per studi progettazione direzione lavori” del bilancio
corrente che presenta sufficiente disponibilità.

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

………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 47..2013



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n°
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura
finanziaria e la regolarità contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 10.12.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.229...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 DIC. 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


