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       Comune di Pieranica 

            Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA S TATALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI INTERESSA TI DI 1^ 
ACCONTO/RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI TECNICHE PRO FESSIONALI CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE DELL’OPERA (CIG Z0915F4FEC) 
 
 
 

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; 
 
RICORDATO CHE, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del programma elettorale e di governo 
finalizzato all’adeguamento ed al potenziamento generale delle strutture scolastiche, ha promosso la 
realizzazione dell’opera pubblica “SCUOLA PRIMARIA STATALE SOVRACOMUNALE “PIERANICA – 
QUINTANO” - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCOLASTICA”; 
 
VISTA, al riguardo, la Deliberazione di Giunta Comunale N.12 in data 01.04.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente il conferimento in favore dei professionisti MARCHESETTI Arch. PAOLO con studio in 
Madignano (CR), CICOGNINI Arch. MORRIS con studio in Cappella Cantone (CR), NICHETTI Ing. 
ADRIANO con studio in Crema (CR), CURCI Ing. CARLO e CURCI Ing. GIULIA con studio in Pandino (CR), 
INZOLI Arch. I. ANGIO’ LUCIO con studio in Palazzo Pignano (CR) e INCERTI Dott. Geol. DAVIDE con 
studio in Romano di Lombardia (BG), delle prestazioni tecniche professionali e delle attività connesse alla 
progettazione e all’esecuzione dell’opera pubblica succitata; 
 
RICORDATO CHE, con la Deliberazione di Giunta Comunale N.28 in data 28.09.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, era stato approvato il Progetto Preliminare dell’opera in argomento e che, con le Deliberazioni di 
Giunta Comunale N.14 e N.15 in data 08.04.2015, esecutive ai sensi di legge, erano stati rispettivamente 
approvati il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell’opera in trattazione, comportanti un quadro 
economico complessivo di spesa di €.3.000.000,00 comprensivo delle spese tecniche; 
 
CHE, il Progetto Esecutivo di cui alla citata D.G.C. N.15/2015 ha partecipato all’iniziativa promossa da 
Regione Lombardia con D.G.R. N. X/3293 in data 16/03/2015, afferente “EDILIZIA SCOLASTICA - Bando 
per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell’Art. 10 del D.L. 12.09.2013, 
N.104 e nuove determinazioni in merito al bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica 
(D.G.R. N. X/2373 del 19/09/2014)”; 
 
CHE, l’opera in questione è stata inserita nella graduatoria regionale di merito, tra i progetti finanziabili; 
 
CHE, la citata D.G.C. N.12/2015 di conferimento degli incarichi prevede che, qualora, il Comune, non 
ottenesse il finanziamento in argomento, è stabilito e concordato che: 
• al professionista MARCHESETTI Arch. PAOLO sarà riconosciuto un rimborso spese stabilito in 

complessivi €.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari 
al 22%; 
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• al professionista NICHETTI Ing. ADRIANO sarà riconosciuto un rimborso spese stabilito in complessivi 
€.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

• al professionista CICOGNINI Arch. MORRIS sarà riconosciuto un rimborso spese stabilito in 
complessivi €.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari 
al 22%; 

• al professionista CURCI Ing. CARLO sarà riconosciuto un rimborso spese stabilito in complessivi 
€.1.000,00 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

• al professionista INZOLI ANGIO’ LUCIO sarà riconosciuto un rimborso spese stabilito in complessivi 
€.500,00 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

• al professionista INCERTI Dott. Geom. DAVIDE sarà riconosciuto un rimborso spese stabilito in 
complessivi €.2.030,08 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari 
al 22%; 

tutti per una spesa lorda complessiva di €.10.000,00 a titolo di relativo rimborso spese;  
 
RITENUTO, nell’attesa di conoscere le determinazioni regionali in merito all’evoluzione della graduatoria di 
riferimento, di riconoscere ai professionisti anzidetti almeno la quota di relativo rimborso spese; 
  
VISTE, al riguardo, le notule presentate a mezzo fatturazione elettronica dai professionisti interessati, 
ovvero: 
• MARCHESETTI Arch. PAOLO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi 

€.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• NICHETTI Ing. ADRIANO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi €.2.156,64 al 

lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• CICOGNINI Arch. MORRIS a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi €.2.156,64 

al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• CURCI Ing. CARLO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi €.1.000,00 al lordo 

delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• INZOLI ANGIO’ LUCIO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi €.500,00 al 

lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• INCERTI Dott. Geom. DAVIDE a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi 

€.2.030,08 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
       tutti per una spesa lorda complessiva di €.10.000,00;  
 
RITENUTO, di procedere, in favore dei professionisti precitati, 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 per tutto quanto in premessa riportato, le notule presentate a mezzo fatturazione elettronica 

dai professionisti interessati, ovvero: 
• MARCHESETTI Arch. PAOLO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi 

€.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• NICHETTI Ing. ADRIANO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi 

€.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• CICOGNINI Arch. MORRIS a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi 

€.2.156,64 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• CURCI Ing. CARLO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi €.1.000,00 al 

lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• INZOLI ANGIO’ LUCIO a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi €.500,00 al 

lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
• INCERTI Dott. Geom. DAVIDE a titolo di 1^ acconto/rimborso spese dell’importo di complessivi 

€.2.030,08 al lordo delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 4% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
            tutti per una spesa lorda complessiva di €.10.000,00;  
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2. DI imputare la somma di €.10.000,00 all’intervento 1.01.06.03 (1) del Bilancio di previsione 2015; 
 
3. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione delle spettanze 

in argomento in favore dei professionisti interessati; 
 
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 ai professionisti interessati; 
 

 

  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 21.09.2015.   
 
 
 
 
 
         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 21.09.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 


