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Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
OGGETTO: OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL A PISTA CICLABILE DENOMINATA TRATTO “B” 
INTERESSANTI LA S.P. N.02 “CREMA – VAILATE” E RICON OSCIMENTO DELLE SPESE CONNESSE AL DEBITO FUORI 
BILANCIO IN FAVORE DELL’IMPRESA ESECUTRICE E DEL PR OGETTISTA INCARICATI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAV ORE DELL’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. E DEL  
PROFESSIONISTA MARCHESETTI ARCH. PAOLO   (CIG  Z4E1 3B621D) 

 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti 
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale; 
 
RICHIAMATE  le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.38 e n.39 in data 29.09.2014, esecutive ai sensi di 
legge, afferenti il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’Articolo 194, comma 1^ del D.Lgs. 
267/2000, relativi all’opera pubblica in argomento; 
 
RICHIAMATA , in particolare, la Deliberazione di Giunta Comunale n.42 in data 10.11.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo “OPERE COMPLEMENTARI AL PROGETTO 
DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DENOMINATA TRATTO “B” INTERESSANTI LA S.P. N.02 
“CREMA – VAILATE” e il riconoscimento delle spese connesse al debito fuori bilancio di cui alle succitate 
D.C.C. n.38 e n.39  in data 29.09.2014 prima citate in favore: 
• dell’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. con sede in Capralba (CR), per l’avvenuta 

realizzazione dei lavori in argomento in assenza di qualsiasi formale affidamento, il tutto verso il 
corrispettivo di €.12.993,63 (comprensivo dell’I.V.A. 10%); 

• al professionista MARCHESETTI ARCH. PAOLO con studio in Madignano (CR), per l’avvenuta 
progettazione dei lavori in argomento in assenza di qualsiasi formale affidamento, il tutto verso il 
corrispettivo di €.742,75 (comprensivi del contributo previdenziale e dell’I.V.A. 22%); 

 
PRESO ATTO dell’avvenuta completa ultimazione dei lavori in argomento, ivi incluse le rettifiche dovute alle 
indicazioni impartite dalla Provincia di Cremona territorialmente competente; 
 
VISTA al riguardo la documentazione presentata dal precitato professionista MARCHESETTI ARCH. 
PAOLO in data 24.02.2015 (Prot. Comune n.807/2015), costituita dai sotto elencati documenti: 
• Certificato di Ultimazione dei Lavori; 
• Certificato di Regolare Esecuzione; 
e comportante una spesa lorda complessiva di intervento di €.13.736,38 di cui: 
• €.12.993,63 (comprensivo dell’I.V.A. 10%) per lavori realizzati dall’IMPRESA EDILE DE CARLI 

ANDREA S.R.L. con sede in Capralba (CR); 
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• €.742,75 (comprensivi del contributo previdenziale e dell’I.V.A. 22%) per spese tecniche riconosciute al 

professionista MARCHESETTI ARCH. PAOLO con studio in Madignano (CR); 
PRESO ATTO e riscontrato che: 
• i lavori in argomento sono stati correttamente eseguiti; 
• durante l’esecuzione dei lavori non sono stati causati danni a cose, beni o persone; 
• tutte le prestazioni, ivi incluse quelle tecniche professionali, sono state integralmente espletate dagli 

interessati;  
è possibile procedere alla liquidazione, in favore dell’impresa e del professionista succitati, delle relative 
spettanze; 
 
VISTA al riguardo, la fattura n.03/2015 in data 24.02.2015 presentata al protocollo comunale in data 
24.02.2015 (Prot. Comune n.808/2015), dal precitato professionista MARCHESETTI Arch. PAOLO: 
• riguardante il saldo di tutte le prestazioni tecniche professionali espletate nell’ambito dell’incarico 

succitato; 
• comportante una spesa complessiva (onorario, contributo previdenziale, ritenuta d’acconto ed I.V.A. 

inclusi) di €.742,75 complessivi; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuto regolare espletamento delle prestazioni tecniche professionali e della 
situazione di sostanziale regolarità contributiva da parte del professionista precitato; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere, in favore del professionista precitato, alla liquidazione, a saldo, di tutte le 
relative spettanze e competenze tecniche professionali dipendenti dall’incarico in oggetto; 
 
INFORMATA , al riguardo, la Giunta Comunale; 
 
RICHIAMATO  l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267; 
 
PRESO ATTO CHE, la presente determinazione, è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. DI approvare, nell’ambito delle “OPERE COMPLEMENTARI AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE 

DELLA PISTA CICLABILE DENOMINATA TRATTO “B” INTERESSANTI LA S.P. N.02 “CREMA – 
VAILATE”, la documentazione presentata dal precitato professionista MARCHESETTI ARCH. PAOLO in 
data 24.02.2015 (Prot. Comune n.807/2015), costituita dai sotto elencati documenti: 
• Certificato di Ultimazione dei Lavori; 
• Certificato di Regolare Esecuzione; 
e comportante una spesa lorda complessiva di intervento di €.13.736,38 di cui: 
• €.12.993,63 (comprensivo dell’I.V.A. 10%) per lavori realizzati dall’IMPRESA EDILE DE CARLI 

ANDREA S.R.L. con sede in Capralba (CR); 
• €.742,75 (comprensivi del contributo previdenziale e dell’I.V.A. 22%) per spese tecniche 

riconosciute al professionista MARCHESETTI ARCH. PAOLO con studio in Madignano (CR); 
 
2. DI liquidare, in favore dell’IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. i lavori eseguiti, il tutto verso il 

corrispettivo lordo complessivo di €.12.993,63 (comprensivo dell’I.V.A. 10%), ad avvenuta presentazione 
di relativa fattura; 

 
3. DI liquidare, in favore del professionista MARCHESETTI Arch. PAOLO le prestazioni tecniche 
professionali espletate nell’ambito dei lavori in argomento, il tutto verso il corrispettivo lordo complessivo 
(onorario, contributo previdenziale, ritenuta d’acconto ed I.V.A. inclusi) di €.742,75 in conformità alla fattura 
n.03/2015 in data 24.02.2015 (Prot. Comune n.808/2015; 
 
4. DI imputare la somma complessiva di €.13.736,38 all’intervento 2.08.01.01(9)  RR.PP del Bilancio di 
previsione 2015 in corso di definizione; 

 
5. DI DARE ATTO che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto 
dal dispositivo del DLGS 118/11. 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 
 
 
6. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione delle spettanze 

in argomento ad avvenuta presentazione delle relative parcelle/fatture; 
 
7. DI trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, ai sensi degli Art.183 comma 9^ 

ed Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 per le determinazioni di relativa competenza. 
 
8. DI trasmettere copia del presente provvedimento all’impresa e al professionista interessati; 
 
9. DI dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 

propri dello scrivente Responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o di suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
 

       Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì  16.04.2015  
 
 
 
 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Pieranica, lì  16.04.2015 
 
 
 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
           BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 
 
 
 


