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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 73 del 12/10/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
REDAZIONE DELLA VARIANTE NUMERO DUE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI AI
PROFESSIONISTI INCARICATI;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n° 05 del 03.02.2017 con la quale si affida allo Studio Tecnico dell’Ing. Luca Zanella di Udine l’incarico per
redigere la “Variante n° 2” al Piano degli Interventi (redazione del progetto urbanistico ed informatizzazione
in ambiente Gis), unitamente, per il rapporto di collaborazione urbanistica esterna, così come richiesto dallo
stesso professionista, all’Arch. Adriano Ferraro di Bassano del Grappa;

DATO ATTO che per la redazione della variante in oggetto risulta essere stata impegnata la somma
complessiva di €. 3.806,40 ripartita rispettivamente per €. 2.806,40 a favore dell’Ing. Luca Zanella e per
€.1.000,00 a favore dell’Arch. Adriano Ferraro;

VISTA la “Convenzione di Incarico” sottoscritta tra l’Ente comunale ed il professionista in data 08.02.2017 e
precisato che per l’incarico da affidarsi all’Arch. A. Ferraro si è ottenuta l’autorizzazione allo svolgimento di
prestazioni occasionali a titolo di collaborazione esterna di natura urbanistica, rilasciata dal Comune di
Rossano Veneto, ove quest’ultimo è dipendente, giusta nota datata 19.01.2017 prot. n° 812;

RILEVATO che:
- la “Variante n° 2” al Piano degli interventi è stata adottata con deliberazione di C.C. n° 13 in data
11.05.2017;
- la stessa variante è stata successivamente approvata con deliberazione di C.C. n° 14 del 27.07.2017;

- con nota datata 25.08.2017 prot. com.le n° 2160/17 è stato pubblicato l’avviso di avvenuta approvazione
della “Variante n° 2” al P.I. ed il Piano è divenuto efficace a decorrere dal 09.09.2017;

CONSIDERATO che l’incarico affidato ed inerente l’oggetto è stato espletato in ogni sua parte dai
professionisti incaricati per cui nulla osta alla liquidazione dei compensi a favore degli stessi;

DATO ATTO che sulla formulazione del preventivo fornito dallo Studio Tecnico dell’Ing. Zanella si era
ipotizzata la necessità di dover redigere una più ampia documentazione per l’acquisizione del parere di
competenza in ordine alla “Valutazione di Incidenza” di cui alla D.G.R. n° 2299 del 09.12.2014, mentre, di
fatto, si è provveduto a predisporre - come richiesto - solo quella “standardizzata” per cui l’importo
complessivo dell’onorario, come anche desumibile dalla fattura emessa, ha comportato una minore spesa;

PRECISATO pertanto che a fronte delle prestazioni professionali erogate risulta da liquidare rispettivamente:
- all’Ing. Luca Zanella dell’omonimo Studio Tecnico l’importo complessivo di €. 2.537,60 anziché come
originariamente preventivo di €. 2.806,40;
- all’Arch. Adriano Ferraro l’importo complessivo di €. 1.000,00
per un totale complessivo di €. 3.537,60 e ritenuto opportuno provvedere anche nel rispetto delle modalità
previste nella surrichiamata “Convenzione di Incarico”;

[--_Hlk484068925--]VISTA la deliberazione di C.C. n 06 del 18/01/2017 ad oggetto: “Approvazione Bilancio
di Previsione 2017/2019, Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”
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VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal
D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett A) del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è consultabile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica
della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;

VISTI:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2017 in data 29/06/2017 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si
intendono interamente richiamate ed approvate di procedere a liquidare e pagare per la redazione della
“Variante n° 2” al Piano degli Interventi l’importo complessivo di €. 3.537,60 rispettivamente:

a. allo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine per la somma di €. 2.000,00 oltre ad €. 80,00
per contributo Cassa (4% imponibile) ed €. 457,60 per IVA nella misura del 22% per un
totale di €. 2.537,60;

b. al collaboratore, Arch. Adriano Ferraro, la somma di €. 1.000,00;

-3) di imputare imputare la spesa suddetta – quantificata in complessivi €. 3.537,60 – come segue:
Ditta N°

fattura
Data Oggetto Importo Imp. Cap. Anno Codice

bilancio
Zanella Ing. Luca –
Udine

FATTPA
11_17

28.08.2017 Seconda re=
visione del P.I.
(variante n° 2)

2.537,60 4/2017 1086_0 2017 1.03.02.99.000

Ferraro dr. Adriano
– Bassano d/Gr.

// // Collaborazione
urbanistica
esterna per se
conda rev.ne
del P.I. (varian
te n° 2)

1.000,00 5/2017 1086_0 2017 1.03.02.99.000

-4) di dare atto che a fronte della minore spesa sostenuta rispetto a quella impegnata (impegno totale €.
3.806,40 – liquidazione operata €. 3.537,60) l’importo residuo pari ad €.268,80 ritorna nelle disponibilità del
bilancio ordinario;

-5) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stessi
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i nuovi vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge n. 102/2009;

-6) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
nell’anno 2017;

-7) di trasmettere copia del presente provvedimento ai due professionisti in premesse richiamati nonché al
Comune di Rossano Veneto, per sola conoscenza, alle cui dipendenze risulta attualmente l’Arch. A. Ferraro;

-8) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza Amministrativa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Leg.vo 14.03.2013 n°
33;
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-9) di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

73 12/10/2017 Area servizi tecnici 12/10/2017

OGGETTO:
REDAZIONE DELLA VARIANTE NUMERO DUE AL PIANO DEGLI
INTERVENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARI AI
PROFESSIONISTI INCARICATI;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
16/10/2017 al 31/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 16/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


