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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Lavori Pubblici 



                     

OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER 

PROGETTAZIONE E VERIFICA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO 

DIURNO PER ANZIANI. CIG: Z9C008CA10; CUP: H29B08000030004. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai 
sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  
Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “Lavori Pubblici, Ambiente e 
Manutenzione”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 18/02/2011, 
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2011,  unitamente agli allegati di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.  41 in data 22/02/2011, esecutiva ai 
sensi di legge  mediante la quale è stato approvato il PEG  2011 (budget finanziario); 
 

Visti gli obiettivi di gestione affidati  unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Vista la  determinazione n° 691 del 14/10/2008, con la  quale  è stato conferito incarico 
all’Ing. Piergiorgio Locatelli con studio in Lecco (LC) per progettazione e verifica di 
strutture in cemento armato edificio da adibire a Centro Diurno per Anziani, per la spesa 
di € 6.400,00 oltre  contr. 2% ed IVA 20% per complessivi € 7.833,60, con relativa 
imputazione al cap. di PEG n. 15304 dei RR.PP. del 2006 (imp. N. 3098/2006); 
 
Considerato  che  l’imprto del contributo previdenziale INARCASSA è ora passato dal 2% 
al 4%; 
 
Vista la nota  finale presentata dal citato tecnico, conservata agli atti di ufficio ns. prot. n. 
14091 del 14/06/2011, dalla quale si evince l’applicazione dell’importo del contributo 
previdenziale nella misura aggiornata del 4%, per un importo complessivo di  1.597,44; 
 
Dato atto che le note per il 1° e 2° SAL sono già stat e liquidate al citato tecnico per un 
import complessivo di  6.266,88; 
 
Ritenuto di dovere provvedere con il presente atto all’integrazione per l’importo di € 30,72 
della somma prevista in Bilancio di residui  1.566,72; 
 
Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa di € 30,72  mediante utilizzo delle somme 
a disposizione dell’Ente per la realizzazione dell’opera,  con relativa imputazione al PEG 
n° 15304 dei RR.PP. 2008, disponibile (imp. n°  3030 /2008), al fine di integrare di tale 
somma l’importo di cui all’impegno n. 3098/2006 sul cap di PEG 15304 dei RR.PP. 2006 
assunto con la citata determinazione n. 691/2008; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 



Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il 
proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
1. di integrare , per l’importo di  €  30,72, l’  impegno  precedentemente assunto a favore 

dell’Ing. Piergiorgio Locatelli di Lecco, a fronte  della spesa per la  progettazione e 
verifica di strutture in cemento armato edificio da adibire a Centro Diurno per Anziani; 

 
1. di  dare atto che l’incremento rispetto alla  spesa iniziale deriva dall’aumento del 

contributo previdenziale INARCASSA dal 2% al 4%;   
 

2. di imputare detta spesa al PEG n° 15304 dei RR.PP.  2008 (imp. n° 3030/2008), 
disponibile.  

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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