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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 135/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. BOVO PAOLO DELL COMPETENZE 

PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIUSO 

DELL'EDIFICIO STORICO DEL MUNICIPIO DI LAGNASCO, CON 
RILOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI, FINALIZZATO ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE COMUNALE". - C.I.G. 2341657C79. - DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la determinazione n. 028 del 10 febbraio 2011, con la quale il Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo ha conferito all'Arch. Bovo Paolo dello studio Ante associati di Saluzzo l'incarico per la 

progettazione preliminare dell'intervento di "riqualificazione energetica e riuso dell'edificio storico del 

municipio di Lagnasco, sito in piazza Umberto I n. 4, per la localizzazione degli attuali uffici e servizi, 

finalizzato alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale", in conformità all'art. 93, comma 3, 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché secondo le previsioni del bando 2010 "Incentivi per la 

razionalizzazione dei consumi energetici nel proprio patrimonio immobiliare degli Enti locali territoriali" - 

P.O.R.-F.E.S.R. 2007/2013 Asse II - "Sostenibilità" - Attività II.1.3 Efficienza energetica - al fine della 

relativa candidatura. 

 

Considerato che con deliberazione n. 22 in data 27 aprile 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

di legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di "riqualificazione 

energetica e riuso dell'edificio storico del municipio di Lagnasco, sito in piazza Umberto I n. 4, per la 

localizzazione degli attuali uffici e servizi, finalizzato alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare 

comunale", redatto dal professionista incaricato Arch. Bovo Paolo e depositato con nota prot. n. 1620 del 27 

aprile 2011, dell'importo complessivo di € 864.500,00 di cui € 635.000,00 per lavori, per le motivazioni e 

finalità espressi nella medesima deliberazione. 

 

Dato atto che con nota prot. n. 1631 del 29 aprile 2011 è stata trasmessa alla competente Direzione 

Regionale Attività Produttive la domanda di contributo, corredata della documentazione prevista, a valere sul 

bando: "Incentivi per la razionalizzazione dei consumi energetici nel proprio patrimonio immobiliare degli 

Enti locali territoriali" approvato con D.D. della Regione Piemonte n. 72/16 del 07 aprile 2009, riaperto con 

D.D. n. 197 del 23 ottobre 2010. 

 



Considerato che con nota prot. n. 2358 del 16 giugno 2011 l'Arch. Bovo Paolo ha proposto l'adeguamento 

dell'offerta economica originariamente preventivata su un ipotesi di costo di intervento di € 400.000,00 per 

lavori (e quindi pari a € 7.500,00 + compenso forfettario di € 2.000,00 per rilievo immobili), trasmettendo la 

parcella professionale relativa all'espletamento del servizio di progettazione preliminare di cui sopra, 

calcolata sull'importo originario, a titolo di acconto. 

 

Dato atto che con la richiamata determinazione n. 028/2011 è stato, fra l'altro, stabilito che il compenso delle 

competenze professionali inerenti il servizio di progettazione in oggetto e di quelle ad esso riconducibili, 

direttamente ed indirettamente, sia determinato sulla base delle vigenti Tariffe Professionali, delle riduzioni 

di legge previste, nonché delle maggiorazioni relative al contributo alla competente cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza professionale e dell'IVA alle aliquote di legge. 

 

Vista la parcella professionale n. 11 del 30 maggio 2011 emessa dall'Arch. Bovo Paolo di ANTE - Studio di 

Architettura Ingegneria e Design - con sede in Saluzzo, Via Martiri della Liberazione n. 30 - C.F. 

BVOPLA55H22H727G - P.Iva 02736690047, in relazione alle competenze professionali per progettazione 

preliminare e rilievo del suddetto intervento di "riqualificazione energetica e riuso dell'edificio storico del 

municipio di Lagnasco, sito in piazza Umberto I n. 4, per la localizzazione degli attuali uffici e servizi, 

finalizzato alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale", la quale ammonta al totale generale 

lordo di € 11.356,80 così ripartiti: 
 

a)  imponibile (onorario netto): rilievo + progettazione preliminare €    9.100,00 

b)  Contributo C.N.P.A.I.A. 4% di a) €       364,00 

c) IVA 20% di a) + b)  €    1.892,80 

Totale  €  11.356,80 

d)  spese  €           ----- 

Totale generale €  11.356,80 

Ritenuta d'acconto 20% di a) (in detrazione) - €    1.820,00 

a percepire  €    9.536,80 

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, corredato 

della relativa relazione revisionale e programmatica, nonché l'impegno di spesa assunto in merito al servizio 

oggetto della presente determinazione su apposito capitolo (cap.1086),per l'importo lordo di 12.000,00. 

 

Ritenuto opportuno liquidare la fattura evidenziata, per le motivazioni sopra esposte.  

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 13 maggio 2010, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2010, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 



Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1)  Di liquidare all'Arch. Bovo Paolo di ANTE - Studio di Architettura,Ingegneria e Design - con sede in 

Saluzzo, Via Martiri della Liberazione n. 30 - C.F. BVOPLA55H22H727G - P.Iva 02736690047, la 

parcella professionale n. 11 del 30 maggio 2011 emessa in relazione alle competenze professionali per la 

progettazione preliminare dell'intervento del quale in premessa di "riqualificazione energetica e riuso 

dell'edificio storico del municipio di Lagnasco, sito in piazza Umberto I n. 4, per la localizzazione degli 

attuali uffici e servizi, finalizzato alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale", nonché 

per il rilievo degli immobili interessati, la quale ammonta al totale generale lordo di € 11.356,80, per i 

motivi espressi nella parte narrativa del presente atto. 

 

2)  Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1), di complessivi 11.356,80, su apposito capitolo (cap. 

1086) in competenze del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, il quale presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

3)  Di dare atto che la stima di costo dell'intervento in oggetto, il quale progetto preliminare è stato approvato 

dalla Giunta comunale con delibera n. 22 del 27 aprile 2011, ammonta complessivamente ad € 864.500,00 

di cui € 635.000,00 per lavori, risultando maggiorato l'importo lavori di € 400.000,00 originariamente 

posto a base del calcolo del compenso professionale. 

 

4)  Di dare atto che, per le motivazioni indicate al precedente punto 3), è risultata opportuna la rielaborazione 

della parcella professionale, in funzione delle categorie di lavori e rispettive aliquote, di cui alla proposta 

formulata dal professionista incaricato Arch. Bovo Paolo con la nota prot. n. 2358 del 16 giugno 2011 

richiamata in premessa, e che la liquidazione disposta con il presente atto contempla integralmente le 

competenze per il rilievo (nell'importo forfettario di € 1.600,00) e l'acconto (per l'importo € 7.500,00) 

delle competenze per progettazione preliminare dell'intervento approvato. 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to:  Rosso geom. Eleonora 

 


