
Determina N.115 in data 14.12.2015 

 

       Comune di Pieranica 

            Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA DELL A TRIBUNA E 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. LIQUIDAZION E IN FAVORE DELL’ARCH. CICOGNINI 
MORRIS DEL SALDO PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI  CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA PUBBLICA  (CUP D27B14000620002  –  CIG Z 0915F4FEC) 
 
 
 

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; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale N.32 in data 22.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
afferente il conferimento dell’incarico, in favore del professionista CICOGNINI Arch. MORRIS con studio in 
Cappella Cantone (CR), delle prestazioni tecniche inerenti la progettazione generale, la direzione dei lavori e 
le attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 
LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INSTALLAZIONE D I IMPIANTO FOTOVOLTAICO ”, il tutto 
verso un onorario netto forfettizzato concordato in €.6.730,77 (Euro Seimilasettecentotrenta/77) sconto 
incluso, pari ad una spesa complessiva di €.8.540,00 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo 
previdenziale 4% (C.N.P.A.I.A.) e dell’I.V.A. pari al 22%; 
 
RICORDATO CHE:  
• con Deliberazione di Giunta Comunale N.33 in data 29.09.2014, è stato approvato il Progetto 

Preliminare e Definitivo dell’opera pubblica in argomento, tutto per un quadro economico complessivo di 
spesa di €.82.000,00. 

• con Deliberazione di Giunta Comunale N.34 in data 29.09.2014, è stato approvato il Progetto Esecutivo 
dell’opera pubblica in argomento, tutto per un quadro economico complessivo di spesa confermato in 
€.82.000,00. 

 
CHE, l’opera in oggetto, è stata cofinanziata nell’ambito dell’iniziativa “L.R. 26/2002 Art.10 – Bando di 
riqualificazione impianti di proprietà pubblica 2014” promossa da Regione Lombardia; 
 
RICHIAMATI  al riguardo: 
• il Decreto dirigenziale D.d.s. 13.01.2015, n.70 del competente settore di Regione Lombardia; 
• la Dichiarazione di accettazione contributo Comuni in data 09.02.2015 (Prot. Comune n.545/2015) a 

firma del Sindaco di questo ente;  
 
RISCONTRATO CHE, con le Determinazioni dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale N.74 
in data 17.08.2015, e N.79 in data 17.08.2015, tutti i lavori previsti dal citato Progetto Esecutivo erano stati 
definitivamente aggiudicati ed appaltati; 
 
CHE, i lavori in argomento sono stati regolarmente ultimati; 
 
CHE, con Determinazione dello scrivente N.87 in data 07.09.2015, era stato liquidato in favore del precitato 
professionista il 1^ acconto delle relative competenze tecniche professionali, il tutto per una spesa lorda 
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complessiva di €.4.733,60 comprensiva del Contributo previdenziale 4% (C.N.P.A.I.A.) e dell’I.V.A. pari al 
22%; 
 
RISCONTRATO INOLTRE CHE , con le Determinazioni dello scrivente Responsabile dell’Area Tecnica 
comunale N.112 in data 14.12.2015 e N.113 in data 14.12.2015 odierno, sono stati approvati gli stati finali e i 
certificati di regolare esecuzione relativi a tutti i lavori realizzati; 
 
CHE, si può pertanto procedere alla liquidazione, in favore del professionista CICOGNINI Arch. MORRIS, 
del 2^ acconto a saldo di tutte le prestazioni tecniche espletate in connessione alla realizzazione dell’opera 
pubblica in argomento; 
 
VISTA al riguardo, la prenotula presentata dal precitato professionista CICOGNINI Arch. MORRIS: 
• riguardante il 2^ acconto a saldo delle prestazioni tecniche professionali espletate nell’ambito della 

realizzazione dell’opera pubblica in argomento; 
• comportante un corrispettivo netto di €.3.000,00 (Euro Tremila/00) ed una spesa complessiva di 

€.3.806,40 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% (C.N.P.A.I.A.) e dell’I.V.A. 
pari al 22%; 

 
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 delle relative 
spettanze e competenze tecniche professionali; 
 
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 liquidare, in favore del professionista CICOGNINI Arch. MORRIS, il 2^ acconto a saldo delle 

prestazioni tecniche professionali espletate nell’ambito della realizzazione dell’opera pubblica in 
argomento, comportante un corrispettivo netto di €.3.000,00 (Euro Tremila/00) ed una spesa 
complessiva di €.3.806,40 al lordo delle ritenute, del Contributo previdenziale 4% (C.N.P.A.I.A.) e 
dell’I.V.A. pari al 22%; 

 
2. DI imputare la somma di €.3.806,40 all’intervento 2.06.01.01 (19 del Bilancio di previsione 2015; 
 
3. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione delle 

spettanze in argomento in favore del professionista CICOGNINI Arch. MORRIS a saldo di ogni relativo 
avere e/o pretesa; 

 
4. 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; 
 
5. DI trasmettere copia del presente provvedimento al professionista interessato ai fini dell’emissione della 

relativa parcella/fattura; 
 

  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                             (GUFFI Arch. ALESSANDRO)  
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********************************************************************************************** 
 
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 17.12.2015.   
         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 17.12.2015. 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 


