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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 IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 62/2011 E 
64/2011 DI AFFIDAMENTO INCARICHI ALL'ING. CAMILLO LUCIO FILICE DI LECCO PER 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Richiamato l’atto sindacale  prot. n° 16 del 30/12/2010, con il quale la sottoscritta, ai sensi 
dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del TUEL,  è stato nominato  Responsabile di 
Servizio del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2011, mediante la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 ed i relativi allegati di Legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 22/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 
2011;  
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati  unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Rilevato che: 
 
- con determinazione n° 62 del 29/04/2011, a firma della sottoscritta, è stato disposto di  

conferire l’incarico professionale per la redazione del tipo mappale per l’inserimento in 
mappa del Cimitero di Campofiorenzo a favore dell’Ing. Lucio Fiulice con studio in Via 
Macon 30, Lecco, per l’importo di netti € € 1.500,00 oltre contr. prev. 4% ed IVA 20% (CIG: 
22055605AF); 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- con la citata determinazione n. 62/2011 si è altresì provveduto all’assunzione dell’impegno 

di spesa per tale intervento per complessivi € 1.872,00, con relativa imputazione al cap di 
PEG n° 15460 dei RR.PP. del Bilancio 2010, disponibile; 

 
- con determinazione n° 64 del 06/05/2011, a firma della sottoscritta, è stato disposto di 

affidare all’Ing. Lucio Camillo Filice con Studio in Lecco Via Macon 30 le prestazioni di cui 
all’ultima fase (Fase 3 – pista ciclo-pedonale Via de Gasperi) di redazione di tipi di 
frazionamento per acquisizione di aree occorse per la realizzazione di opere pubbliche, per 
l’importo € 2.200,00 oltre contr. prev. 4% ed IVA 20% (CIG: 23140438AF); 

 
- con la citata determinazione n. 64/2011 si è altresì provveduto all’assunzione dell’impegno 

di spesa per tale intervento per complessivi € 2.745,60, con relativa imputazione al cap di 
PEG n° 3420  del Bilancio 2011, disponibile; 

 
Considerato che in seguito all’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% sugli importi suddetti 
occorre integrare tali impegni di spesa;  
 
Ritenuto pertanto di assumere  impegno di spesa integrativo per € 15,60, con imputazione al 
cap. di PEG n. 15460 dei RR.PP.  del Bilancio 2010, disponibile (imp. n. 1665/2010, assunto con 
determinazione n. 450 del 07/09/2010); 
 
Ritenuto inoltre di assumere  impegno di spesa integrativo per € 22,88, con imputazione al cap. 
di PEG n. 3420 del Bilancio 2011, disponibile; 



 

Dato atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative 

adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 
 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 
Preso atto che il Ragioniere comunale ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente 
determina, attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151, comma 4 , 
del T.U.E.L.; 

 

DETERMINA  

 

 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
 
1. di  integrare, in seguito all’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21%, gli impegni di spesa 

assunti con le determinazioni n. 62 e n. 64 del 2011, mediante l’assunzione dei seguenti 
rispettivi impegni di spesa integrativi: 

 
� € 15,60 con imputazione al cap. di PEG n. 15460 dei RR.PP.  del Bilancio 2010, disponibile 

(imp. n. 1665/2010, assunto con determinazione n. 450 del 07/09/2010); 
 
� € 22,88, con imputazione al cap. di PEG n. 3420 del Bilancio 2011, disponibile; 
 
2. di precisare che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative 
adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 
      
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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