
Determina n.69 del 20.05.2021 
 

Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 
 

 
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; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile 
dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., di seguito e per brevità 
denominato “Codice”; 

 
    RICHIAMATI  i seguenti atti: 
• l’Aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2021 ai sensi 
dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• il Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 in data 31.03.2021 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RICHIAMATE : 

  a Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria 
Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”, 
comportante un quadro economico generale di spesa di €.3.000.000,00; 

  la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
afferente l’approvazione dell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto Esecutivo 
dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. 
Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
EVIDENZIATO CHE al termine della procedura di appalto dell’opera pubblica suindicata, lo 
scrivente, con propria Determinazione n.16 del 11.03.2019, aggiudicava in via definitiva i 
lavori in trattazione verso la società Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. con sede in Paderno 
Ponchielli (CR); 
 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SERVIZIO TECNICO AFFERENTI L’ESPLET AMENTO DI 
PRESTAZIONI IN MATERIA GEOLOGICA CONNESSE ALLA REAL IZZAZIONE 
DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIMARIA STATALE SOVRAC OMUNALE 
“PIERANICA-QUINTANO” – REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCOLASTICA” (CODICE 
CUP D28E18000400006 / CODICE CIG Z7829C6765). 
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CHE, in stretta connessione all’avvio e all’esecuzione dei lavori, venivano conferiti a 
professionisti esterni i servizi e le attività di coordinamento generale dell’opera, di direzione 
dei lavori e delle attività tecniche professionali connesse alla realizzazione dell’opera 
pubblica in trattazione, non ancora attribuite con altri provvedimenti, tra le quali anche 
l’aggiornamento dello studio geologico; 

 
CHE, con particolare riguardo all’aggiornamento dello studio geologico, il Geologo INCERTI 
DAVIDE dello Studio associato CASTALIA con sede in Romano di Lombardia (BG), aveva 
manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico relativo, a fronte di un corrispettivo netto 
forfettizzato di €.1.300,00, corrispondente ad una spesa complessiva di €.1.617,72 al lordo 
delle ritenute di legge, del Contributo previdenziale 2% e dell’I.V.A. pari al 22%; 
 
CHE le suindicate attività e prestazioni sono state ampiamente e compiutamente svolte 
dall’indicato professionista; 
 
CHE si può pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze in favore dell’indicato 
professionista; 

 
RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
ATTESO CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta da competenze della 
Centrale Unica di Committenza (CUC); 

 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 
VISTI: 
• la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 
• l’Art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito della Legge n.102/2009 relativo ai pagamenti delle 

p.a.; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO l’Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
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; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 
VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

 
RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
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INFORMATA la Giunta Comunale; 

 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare , nell’ambito della realizzazione dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale 
Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica” in 
trattazione, le prestazioni afferenti l’aggiornamento dello studio geologico svolte dal 
professionista Geologo INCERTI DAVIDE dello Studio associato CASTALIA con sede 
in Romano di Lombardia (BG), il tutto verso il corrispettivo netto forfettizzato di 
€.1.300,00, corrispondente ad una spesa complessiva di €.1.617,72 al lordo delle 
ritenute di legge, del Contributo previdenziale 2% e dell’I.V.A. pari al 22%; 

 
2. Di dare atto in particolare che il compenso de quo è compreso nel Quadro economico 

generale di spesa dell’opera pubblica in trattazione; 
 

3. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell’Art.183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
4. Di confermare la spesa complessiva di €.1.617,72 all’Intervento 20420101(1) Missione 

4 Programma 2 RRPP del Bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021; 
 

5. Di dare atto che i pagamenti in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante 
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso 
la Società Poste Italiane S.p.A.; 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al 
quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

   

f.to  Il Responsabile dell’Area Tecnica  
             Guffi Arch. Alessandro 

 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 08.06.2021  

 
f.to Il Segretario Comunale 

Alesio dr. Massimiliano  
________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 08.06.2021     

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

________________________________________________________________________ 


