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Determinazione n°

data

149

25.06.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

OGGETTO: MUSEO DELL’ACQUA A CASALE CREMASCO VIDOLASCO –
INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA
REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ (COD. C.I.G. XCD04A2443)

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

629,20.=

2.09.06.01
3458
Bilancio 2012 – GESTIONE RESIDUI

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
25.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2012 al 09.08.2012 senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì, 25.07.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(F.to Geom. Rosangela Frigè)

Per copia conforme
Addì, 25.07.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA
(Geom. Rosangela Frigè)
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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 successive modifiche ed integrazioni
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;
•
Il Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa Regione Lombardia 14 dicembre 2009, n° 13973

Visti:
-

-

la realizzazione dell’iniziativa “il Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco Vidolasco (CR), su area messa in disponibilità al parco
dalla ditta Galbani S.p.A., attuale proprietaria;
la disponibilità dei due immobili, con la quale il parco è riuscito a completare gli interventi sia sugli edifici che sulle aree ad essi
pertinenziali;
la necessità di perfezionare la pratica di agibilità del Museo dell’Acqua, per la quale si è sentito nel merito il geom. Luca Carsana,
con studio in Calcinate (BG), in Via San Martino 15/B, tecnico che, per quanto attiene il Museo, si è già occupato della
certificazione energetica e delle pratiche di aggiornamento catastale;
la Determinazione del Responsabile del Settore n° 95 del 23.04.2012 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa a
favore del summenzionato professionista;
la necessità emersa, durante l’elaborazione dei documenti di agibilità, di redigere un ulteriore certificato di idoneità statica, con un
ulteriore costo aggiuntivo stimato dal professionista incaricato in € 500,00 oltre IVA di legge e contributo alla Cassa previdenziale
dell’ordine professionale;
Vista la proposta del geom. Luca Carsana, inoltrata al Parco in data 25.06.2012, prot. n° 2771/2012/cat. 4/cl. 4.16, con la sua
migliore offerta per la redazione del CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA, per un corrispettivo pari ad € 500,00.=, oltre IVA
(aliquota del 21%) ed oneri previdenziali (aliquota al 4%), pari a complessivi € 629,20.=;

Vista la copertura finanziaria relativa all’intervento in oggetto, rintracciabile nelle somme a disposizione per il completamento del Museo
dell’Acqua;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento dell’incarico ed all’assunzione del relativo impegno di spesa

DETERMINA

1. Di affidare l’incarico al geom. LUCA CARSANA, con studio in CALCINATE (BG), in Via San Martino 15/B,
per la redazione della CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA degli immobili del Museo dell’Acqua a
Casale Cremasco Vidolasco (CR), al corrispettivo lordo omnicomprensivo pari ad € 629,20.=;
2. Di imputare, quindi, l’importo di € 629,20.= complessivi omnicomprensivi, al Codice 2.09.06.01 (Capitolo
3456) Gestione RESIDUI del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2012;
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto richiesto, previa verifica dello svolgimento della
prestazione e previa verifica della regolarità contributiva del professionista incaricato.
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° …………………

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Mariangela Premoli)

