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Determinazione  n° 197 data 20.08.2013 
 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Oggetto 
 

 
INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA N° 216 DELL’8.06.2011 DI 
INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO 
DELLE MARCITE PRESSO IL MUSEO DELL’ACQUA ED OPERE DI 
FORESTAZIONE ANNESSE e CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. 
COD. C.I.G. X6A0A9EF89 
 
 

Spesa integrata 
Spesa determinata 
complessiva 

€. 
 
€. 

595,11.= 
 

6.546,28.= 

Codice 
Capitolo 

 
 

2.09.06.05 
3456 

Bilancio 2013 – gestione RESIDUI 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
21.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21.08.2013 al 05.09.2013, senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì 21.08.2013 

    PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

               (Geom. Rosangela Frigè) 
   IL DIRETTORE F. F.NE 
 (F.to dott. Danilo Zendra) 

 
Per copia conforme 
Adì 21.08.2013 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 

               (Geom. Rosangela Frigè) 
   IL DIRETTORE F. F.NE 
  (dott. Danilo Zendra) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 

 
Visti: 
- il completamento dei lavori inerenti la realizzazione dell’iniziativa “Il Racconto del Fiume .- Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco 

Vidolasco (CR) con la realizzazione dei due edifici che ospiteranno il Museo dell’Acqua; 
- la necessità di provvedere a completare gli allestimenti delle strutture museali all’aperto dotando la marcita ed il laghetto di opportuni 

sistemi di controllo dei livelli di troppo pieno, nonché di paratoie mobili, oltre ad altre opere di forestazione a completamento della pista 
ciclabile di Casale Cremasco Vidolasco in avvicinamento al ponte fra Casale e Sergnano; 

- la previsione di spesa complessiva stimata in € 5.951,17.= circa, inclusa IVA di legge; 
- la richiesta verbale di preventivo fatta alla Ditta VERDE IDEA di PINA GIOVANNI, con sede operativa in Via Crema, 80 a Romano di 

Lombardia (BG), sulla scorta della previsione di spesa di cui sopra, avendo verificato la disponibilità della summenzionata Ditta 
all’esecuzione delle opere per l’importo sopra specificato; 

- il preventivo fatto pervenire dalla Ditta VERDE IDEA di PINA GIOVANNI in data 28.08.2011, prot. n° 3703/2011/cat. 4/cl. 4.05 a 
conferma dell’importo stimato di cui sopra; 

- l’esecuzione effettiva dei lavori che, per vari motivi, si è procrastinata fino allo scorso mese di luglio 2013; 
- la necessità di integrare il precedente impegno di spesa avendo verificato che i lavori di che trattasi soggiacciono ad una aliquota IVA 

del 21% e non agevolata al 10% come si pensava all’atto dell’impegno originario e che tale integrazione ammonta ad € 595,11; 
- l’importo complessivo, alla fine dei lavori di cui all’oggetto, il quale ammonta ad € 6.546,28, IVA di legge al 21% inclusa 
- la fattura n° 26/3 emessa dalla Ditta VERDE IDEA di PINA GIOVANNI in data 18/07/2013, ad atti di questo Ente in data 07/08/2013, 

prot. n° 3217/2013/cat. 4/cl. 4.15, dell’importo complessivo di € 6.546,28, Iva di legge inclusa al 21%; 
- la regolarità contributiva certificata da INPS in data 05/07/2013 e valida fino al 16/09/2013, ad atti di questo Ente in data 02/08/2013, 

prot. n° 3299/2013/cat. 4/cl. 4.05; 
 

DETERMINA 
 
1. Di INTEGRARE il precedente impegno di spesa n° 216/2011 assunto in data 08/06/2011 per € 595,11 a favore 

della Ditta VERDE IDEA di PINA GIOVANNI con sede operativa in Via Crema, 80 a Romano di Lombardia (BG), 
a seguito dell’adeguamento dell’aliquota IVA sui lavori di che trattasi; 

 
2. Di imputare conseguentemente l’importo integrativo di € 595,11.= al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3456), gestione 

RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
3. Di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore della Ditta VERDE IDEA di PINA GIOVANNI con sede in 

Via Crema 80 a Romano di Lombardia (BG) l’importo complessivo di € 6.546,28.= per l’esecuzione delle opere di 
che trattasi presso il Museo dell’Acqua a Casale Cremasco Vidolasco (CR);  

 
4. Di dare atto che l’importo complessivo di € 6.546,28.= trova imputazione al Codice 2.09.06.01 (Capitolo 3456) 

gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di emissione di mandato di pagamento avendo verificato 

la regolarità dei lavori eseguiti nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata. 
 

                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL 
     SETTORE TECNICO-URBANISTICO 

                    (F.to arch. Laura Comandulli) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

 
APPONE 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo 
indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione 
di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n°  
 
 
 
                                                                                               PER  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                          (Dr.ssa Mariangela Premoli) 

         IL DIRETTORE F. F.NE 
       (F.to dott. Danilo Zendra) 

          
 


