C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Tecnica

Determinazione. N. 378 /SL /Ufficio Tecnico Lavori in Economia /2012

Ceriale, 30/05/2012

OGGETTO: INCARICO IN FAVORE DELL' ING. MASSIMILIANO GATTUSO CON STUDIO IN
LOANO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA VERIFICA SCARICHE
ATMOSFERICHE DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA MAGNONE - IMPEGNO DI SPESA
(incarico_gattuso_verifica_scariche_atmosferiche_scuole_magnone._12) - CIG ZA60527EF0

IL T.P.O. Area Tecnica

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha la necessità di ottenere una relazione tecnica e pratiche
relative per la verifica delle scariche atmosferiche del plesso scolastico sito in via Magnone secondo le norme
CEI 81 – 10 e CEI EN 62305.
RITENUTO di dover affidare l’incarico per le prestazioni di cui all’oggetto a professionista esterno in quanto
il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale non è abilitato e comunque, allo stato attuale, si trova
assiduamente impegnato nella redazione di altri progetti ed adempimenti tecnico-amministrativi, oltre a
numerosi compiti istituzionali.
PRESO IN ESAME il disciplinare di incarico richiesto e trasmesso ed acquisito agli atti di questo Comune in
data 25.05.2012 – prot. 12662 dall’Ing. Massimiliano Gattuso, con studio in Loano (SV), con il quale il
suddetto professionista si dichiara disposto ad espletare quanto richiesto verso la spesa di €. 1.200,00, oltre ad
€. 48,00 per oneri contributivi al 4% Cnpaia ed €. 262,08 per I.V.A. al 21% per un totale di €. 1.510,08.
ACCERTATO che alla spesa di €. 1.510,08., comprensiva di IVA e contributi previdenziali, può farsi fronte
con i fondi iscritti al Cap. 77002 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, in corso di formazione, avente la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO il D.L. n. 216 art.29, c.16 – quarter del 29.12.2011 aggiunto alla Legge do conversione 24 febbraio
2012 n. 14, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 30.06.2012.
VISTA la deliberazione C.C. n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio
finanziario
2011.
VISTA la deliberazione G.C. n. 189 del 30.12.2011 di assegnazione provvisoria ai responsabili dei servizi.
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267.

DETERMINA
1)- Di assumere apposito impegno di spesa in favore dell’Ing. i. Massimiliano Gattuso con Studio in Loano
(SV) per la redazione di relazione tecnica e pratiche relative per la verifica delle scariche atmosferiche del
plesso scolastico sito in via Magnone secondo le norme CEI 81 – 10 e CEI EN 62305.
per l’importo di €. 1.200,00, oltre ad €. 48,00 per oneri contributivi al 4% Cnpaia ed €. 262,08 per I.V.A. al
21% per un totale di €. 1.510,08.
2) - Di approvare, come in effetti approva, la convenzione di n. 11 articoli, volta a disciplinare l'incarico di cui
sopra nella bozza, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3)- Di imputare la spesa complessiva di €. 1.510,08, I.V.A. ed oneri compresi con i fondi stanziati sul Cap.
77002 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, in corso di formazione, avente la necessaria disponibilità.
4)- Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
5)- Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
6)- Di provvedere con separato atto alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute per quanto sopra.
7)- Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.

IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

