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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 257/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI «AMPLIAMENTO DI TRATTO DELLA STRADA COMUNALE 

DENOMINATA STRADA MANTA-VIA TRAVERSERA». - SERVIZI TECNICI 

PROFESSONALI C.I.G. ZE100D1F59. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 

INERENTI LA PROGETTAZIONE PREMILINARE. - DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Vista la determinazione n. 140 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 20 giugno 

2011 in relazione al conferimento di incarico all'Ing. Viganò Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cuneo al n° 1020, dello Studio "Viganò & Lovinzolo" con sede in Bra, Via F.lli Carando 

n. 22 - P.IVA 00433620044, per l'espletamento di servizi tecnici professionali inerenti l'intervento di 

ampliamento di tratto di Strada Manta e di opere connesse al miglioramento del piano viario comunale 

urbano. 

 

Considerato che con deliberazione n. 50 del 29 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

comunale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di «ampliamento di tratto della strada comunale 

denominata Strada Manta - Via Traversera», redatto dal professionista incaricato Ing. Viganò Giuseppe dello 

Studio Viganò & Lovinzolo, depositato con nota prot. n. 3844 del 29 settembre 2011, per l'importo 

complessivo di € 70.000,00, stabilendo di finanziare l'intervento, interamente, con mutuo da richiedere alla 

Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Vista la fattura n. 46/11 del 29 settembre 2011 emessa dallo Studio Viganò & Lovinzolo con sede in Bra, Via 

F.lli Carando n. 22 - P.IVA 00433620044 quale parcella di acconto delle competenze professionali prestate 

dall'Ing. Viganò Giuseppe per la progettazione premilitare dell'intervento di «ampliamento di tratto della 

strada comunale denominata Strada Manta - Via Traversera», la quale ammonta al totale generale lordo di € 

3.088,80, così ripartiti: 
 

a)  imponibile (onorario netto):  €    2.475,00 

b)  Contributo C.N.P.A.I.A. 4% di a) €         99,00 

c) IVA 20% di a) + b)  €       514,80 

 totale €    3.088,80 

 ritenuta d'acconto 20% di a) (in detrazione) - €       495,00 

 a percepire €    2.593,80 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara C.I.G. ZE100D1F59, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 



136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 

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. 

 

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. 19 del 22 aprile 2011, 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 2011, 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 la fattura n. 46/11 del 29 settembre 2011 emessa dallo Studio Viganò & Lovinzolo con sede 

in Bra, Via F.lli Carando n. 22 - P.IVA 00433620044 quale parcella di acconto delle competenze 

professionali prestate dall'Ing. Viganò Giuseppe per la progettazione premilitare dell'intervento di 

«ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada Manta - Via Traversera» in ordine 

all'intervento identificato con il C.I.G. ZE100D1F59, la quale ammonta al totale generale lordo di € 

3.088,80 per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto. 

 

2) Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1), di complessivi € 3.088,80, su apposito capitolo in 

competenze del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

 

3) 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 

 


