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

Determinazione Area Tecnica
Determinazione. N. 34 /SL /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2012

Ceriale, 25/01/2012

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO NELLO STABILIMENTO BALNEARE COMUNALE
DENOMINATO SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. RAMONA
MUSSO CON STUDIO IN CERIALE (SV)

IL T.P.O. Area Tecnica
PREMESSO CHE
- con determinazione del T.P.O. Area Tecnica n. 822/SL/Ufficio Tecnico Lavori Pubblici/2012 in data
13.12.2011 veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo chiosco nello
stabilimento balneare comunale denominato “Bagni San Sebastiano” all’Arch. Ramona Musso, con studio in
Ceriale per l’importo di €. 2.080,00 oneri compresi ed I.V.A. esente ai sensi dell’art. 1 comma 100 L.244 del
24.12.2007;
- al fine di provvedere alla realizzazione del Chiosco di che trattasi si rende necessario procedere alla redazione
della progettazione esecutiva;
RITENUTO di dover affidare l’incarico per le prestazioni di cui all’oggetto a professionista esterno in quanto
il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale 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 d'incarico richiesto e trasmesso in data 25.01.2012 dall’Arch. Ramona
Musso con Studio in Ceriale, con il quale la stessa si dichiara disposta ad espletare quanto richiesto verso la
spesa di €. 1.000,00 oltre ad €. 40,00 per oneri contributivi al 4% ,ed . 218,40 per I.V.A al 21% per una somma
complessiva pari ad €. 1.258,40;
RITENUTO che, nel caso, esistono le particolari circostanze di opportunità e convenienza per il conferimento
dell'incarico ai sensi del Dlgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
ACCERTATO che alla spesa di €.1.258,40, si può fare fronte con i fondi stanziati al cap. 77000, del corrente
esercizio finanziario, avente la necessaria disponibilità;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.M. 21.12.2011 con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al
31.03.2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2011;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 189 del 30.12.2011 di assegnazione provvisoria dei capitoli ai responsabili
dei servizi;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del DLgs.18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO 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;
DETERMINA
1)- Di conferire all’Arch. Ramona Musso con studio in Ceriale (SV) l’incarico per la progettazione esecutiva
relativa alla realizzazione del Chiosco sito nello stabilimento balneare comunale denominato “Bagni San
Sebastiano”, per l’importo di €.1.000,00 oltre ad €. 40,00 per oneri contributivi al 4% ,ed €.218,40 per I.V.A al
21% per una somma complessiva pari ad €. 1.258,40;
2)- Di approvare, come in effetti approva, la convenzione di n. 12 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 €.1.258,40, oneri contributivi compresi ed I.V.A esente ai sensi dell’art.
1 comma 100 L.244 del 24.12.2007, al cap. 77000, delcorrente esercizio finanziario, avente la necessaria
disponibilità;
4) –Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del DLgs 18.08.2000 n. 267 in quanto trattasi di spesa urgente ed
indifferibile non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5) - 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 trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.
VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica (Art. 9 – comma
1 – lett. a) – Punto 2 del DL 78/2009: Risulta compatibile
IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

