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O G G E T T O:

MARICAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE IN
VIA PINI AD ALTISSIMO - INCARICO PROFESSIONALI
PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - IMPEGNO
DI SPESA

CIG Z37158D59A

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto che l’Amministrazione ha in progetto la realizzazione di un marciapiede lungo la Strada
Provinciale, in Via Pini, nel tratto che va dall’incrocio con Via Roma fino alla prima intersezione
con una strada locale sulla destra direzione San Pietro Mussolino;
Preso atto che il nuovo marciapiede sarebbe a servizio degli esercizi commerciali situati lungo la
Strada Provinciale rendendo più sicuro il transito pedonale;
Considerato che per poter ottenere contributi per la realizzazione del marciapiede stesso è
necessario provvedere ad incaricare un tecnico per la redazione di un progetto preliminare per la
definizione degli aspetti di cui sopra;

Atteso:
 che dal curriculum professionale, già in atti, l’arch Posenato Nicola di Montecchio Maggiore
(VI) è in possesso dei requisiti professionali necessari all’espletamento dell’incarico oltre che in
possesso di adeguata organizzazione tecnico-strumentale;
Considerato che le spese tecnico-progettuali preliminarmente quantificate in € 3.806,40,
comprensive di Cassa Architetti e IVA, calcolate in base alla tariffa professionale sull’importo
preventivato della prestazione, sono finanziate con fondi comunali da entrate proprie del bilancio;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo
contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000
espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di conferire all’arch Posenato Nicola con sede in Via Marconi n. 37 – Montecchio Maggiore, di
dimostrata professionalità e competenza dello stesso, l’incarico professionale per la
progettazione preliminare dei lavori in argomento, per un importo complessivo preventivato
pari a 3806,40 euro;
2. di affidare l’incarico di cui al punto 1) all’arch. Posenato coadiuvato dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Altissimo;
3. Di imputare l’importo di € 3806,40 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento
Importo totale
e
affidamento
Codice P.C.F.
€
2080106
3806,40
U202305001

Anno

2015

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
€
Codice P.C.F.
2080106
3806,40
U202305001

4. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del
segretario Comunale.

Lì, 30.07.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015

Intervento
2080106

Cod. Gest. Uscita
2601

Impegno
231

Importo

3806,40

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio
2015

Missione
10

Programma

Titolo

05

2

Macro
aggregato
02

Codice P.C.F.

Impegno

Importo
€

U202305001

231

3806,40

Lì, 30.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

