
DETERMINAZIONE n. 80/T
in data 23.10.2013

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: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLA CENTRALE  TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE”. LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO DEL SALDO SULLE SPESE TECNICHE AL P.I. G. LEO=
NARDI DI BREGANZE (VI);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- determinazione del Responsabile Area servizi Tecnici n° 10/T del 30.01.2006 di affidamento
incarico al p.i. Giuseppe Leonardi di Breganze (VI) per la progettazione impiantistica e
l’espletamento delle pratiche VV.FF. ed ISPESL per i lavori di messa a norma dell’impianto termico
della sede municipale;
- deliberazione di G.C. n° 16 dell’ 11.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto definitivo afferente ai lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento normativo della centrale
termica della sede municipale” dell’importo preventivato di €. 29.018,40;
- deliberazione di G.C. n° 17 dell’ 11.05.2006, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione esecutiva dell’opera citata, dell’importo complessivo di e. 30.000,00 di cui €.
20.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 10.000,00 per somme in Amministrazione;
- determinazioni del Responsabile Area Servizi Tecnici:

- n° 71/T del 23.06.2006 di indizione della trattativa privata per l’affidamernto dei lavori;
- n° 108/T del 05.10.2006 di aggiudicazione definitiva alla ditta Villanova Dino di Lusiana;
- n° 123/T del 14.11.2006 di liquidazione e pagamento acconto per spese di progettazione

al p.i. Giuseppe Leonardi per l’importo di €. 3.512,88 comprenviso di contributo cassa ed
IVA;

- n° 16/T del 06.03.2007 di approvazione del C.R.E. e liquidazione alla ditta Villanova Dino
di Lusiana per l’importo complessivo di €. 23.958,00 IVA compresa;

DATO ATTO che allo stesso perito industriale Leonardi non è stato in seguito liquidato il saldo
sull’onorario al medesimo dovuto per l’espletamento dell’incarico professionale che è stato
comunque ultimato in ogni sua parte, e rilevato che, lo stesso professionista, con nota datata
22.10.2013, pervenuta in pari data al prot. com.le n° 2885/13 ha trasmesso la nota preventiva di
parcella per il saldo, pari ad €. 1.505,51 comprensivo di contributo integrativo Cassa ed IVA;

ATTESO altresì che per l’intera durata di esecuzione dei lavori non si sono verificati danni e non
sono emersi incidenti o altre cause tali da comportare riserve o contenzioso di qualsiasi tipo, e
ritenuto, per quanto sopra esposto, che possa procedersi alla liquidazione ed al pagamento
dell’onorario professionale sopra citato;

DATO ATTO che l’opera in oggetto, in cui importo complessivo ammontva ad €. 30.000,00 risulta
essere stata finanziata totalmente con fondi del bilancio ordinario e che sussistono i residui per la
liquidazione di cui è oggetto il presente provvedimento;



VISTA la normativa in materia ed in particolare il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D. Lgs. 11.09.2008 n° 152, il D.P.R. 05.10.2010 n° 207, il D.P.R. n°
34/2000 e s.m.i., le deliberazioni dell’Autorità LL.PP. n° 2/2001 e n° 8/2001;

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. 2/2012 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 al p.i. Giuseppe Leonardi di Breganze (VI) la specifica professionale
delle competenze dovute in ordine al saldo per l’incarico afferrente alla progettazione esecutiva,
al coordinamento della sicurezza in fase progettuale di cui al D.P.R. n° 494/96, e, rilievi, nonché
alla DD.LL. ed al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva,all’espletamento delle
pratiche ISPESL e VV.FF., alla contabilità, collaudo e C.R.E. dei lavori di “Ristrutturazione ed
adeguamento normativo della centrale termica della sede municipale” per l’importo complessivo
di €. 1.209,84 oltre a contributo Cassa II.AA. nella misura del 2% pari ad €. 24,19 ed all’IVA
nella misura del 22% (calcolata sull’imponibile di €. 1.234,03) pari ad €. 271,48 per un totale
complessivo di €. 1.505,51;

2) di dare atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” RR.PP. del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario [impegno
originario €. 7.009,20 – attuale liquidazione €. 1.505,51) di €. 5.503,69 viene rimesso nelle
disponibilità di bilancio con la conseguente eliminazione;

* * * * *

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

………………………………………………………………

Det 44..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, 23.10.2013

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.208...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 NOV. 2013

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 NOV. 2013_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


