PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 13/04/2016
U.O.A. STRADE
ATTO N. BS/ 97 DEL 13/04/2016
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale BS/71 n° 143 del 16.03.16. Rettifica ed integrazione
impegno di spesa.
Ing. Massimo Carli nato a Ospedaletti (IM) il 22/03/1966
CIG: ZF618ECFD8 - CUP: I71B15000350008
Disciplinare per € 10.200,00
IL RESPONSABILE
Premesso:
 che con determinazione dirigenziale BS/71 n° 143 del 16.03.16 si era provveduto ad affidare,
a cottimo fiduciario, all’Ing. Massimo Carli, nato a Ospedaletti (IM) il 22/03/1966, con studio
tecnico a Ospedaletti in Via Matteotti n° 18 (C.F. CRL MSM 66C22 G164M – P.IVA
01049600081), libero professionista, l’incarico inerente il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione e calcoli cemento armato nell’ambito dei lavori di ridisegno
dell’intersezione tra la S.P. n.548 di Valle Argentina e la S.P. n. 54 di Valle Oxentina – I lotto
per l’importo di € 8.039,09;
 che con la suddetta determinazione si era, altresì, approvata la bozza del relativo disciplinare
d’incarico allegandolo all’atto quale parte integrante e sostanziale ed impegnata la relativa
spesa, ammontante a complessivi € 10.200,00 di cui € 8.039,09 per onorario oltre ad € 321,56
per contributo Inarcassa 4%, ed € 1.839,35 per IVA 22%, alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2
macroaggr. 02 capitolo 1900 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio
provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio (fondi oggetto di trasferimento regionale
nell’ambito del PNSS e previsti nel quadro economico del progetto);
Rilevato che, per mero errore materiale, nella predisposizione del suddetto disciplinare si è
indicato come importo dell’onorario € 8.039,09 in luogo di quello corretto pari ad € 10.200,00,
comportando il calcolo errato della parcella e del conseguente impegno di spesa;
Dato atto che, a seguito di quanto sopra, occorre provvedere alla modifica del disciplinare di
incarico e del quadro economico riportato nella citata determinazione così come segue: importo totale
€ 12.941,76 di cui € 10.200,00 per onorario, € 408,00 Inarcassa ed 2.333,76 per IVA 22%, operando,
conseguentemente, l’integrazione dell’impegno di spesa precedentemente assunto di complessivi €
2.741,76;
Dato atto che la suddetta somma trova capienza alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02
capitolo 1900 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, in quanto
esigibile in tale esercizio (fondi oggetto di trasferimento regionale nell’ambito del PNSS e previsti nel
quadro economico del progetto);
Ritenuto, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito;
Vista la bozza del disciplinare d’incarico opportunamente rimodulata, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lett. d, nonché alla luce
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dell’attestazione di cui alla nota prot. n. 11365 del 13/04/16, la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo
2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28.10.2015 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 31.07.2016;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P.
con deliberazione n. 191 del 14.06.01;
DETERMINA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

di rettificare, a seguito di quanto in premessa specificato, la determinazione dirigenziale BS/71
n° 143 del 16.03.16, provvedendo alla modifica del quadro economico riportato nel citato atto
così come segue: importo complessivo € 12.941,76 di cui € 10.200,00 per onorario, € 408,00
Inarcassa ed 2.333,76 per IVA 22%;
di impegnare la somma di € 2.741,76, ad integrazione dell’impegno assunto con la citata D.D.,
alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1900 del Bilancio Pluriennale 2015/2017
annualità 2016 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio (fondi oggetto di
trasferimento regionale nell’ambito del PNSS e previsti nel quadro economico del progetto);
di approvare la bozza del disciplinare d’incarico, opportunamente rimodulata, che viene allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’U.O.A. Strade, Ing.
Roberto Durante;
di trasmettere all’Ufficio Contratti copia della presente determinazione per i provvedimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE U.O.A.
(Ing. Roberto Durante)

Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151, c.4, D.Lgs.267/2000)
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 2.741,76
che trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10 progr. 05 Titolo 2 macroaggr. 02 capitolo 1900 del
Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016.
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del
Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lett. d, nonché alla luce dell’attestazione di
cui alla nota prot. n. 11365 del 13/04/16, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.
Data
Il Responsabile di Ragioneria
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