
C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

23 marzo 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 050/2013

(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO:  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA
                      BERINI “
                      Liquidazione  competenze tecniche

Emesso mandato n. 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di 
Marzio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- Dato  atto  che,  sulla  base  del  suddetto  atto  ed  ai  disposti  dell’art.  107 del  decreto 
legislativo  267/2000  ,  la  competenza  del  presente  provvedimento   è  assegnata  al 
sottoscritto;

- PREMESSO

 che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 19.11.2011 veniva approvato il proget-
to esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, relativo ai lavori  di “Riqualifica-
zione della pavimentazione della Piazza Berini” comportante una spesa complessiva di 
Euro 17.450,00, come risulta dal seguente quadro economico:

Importo lavori di cui  Euro 15.569,48
Interventi Euro 15.116,00
Oneri della sicurezza 453,48
Somme  a  disposizione  del-
l’amministrazione di cui :

Euro 1.880,52

Iva Euro 1.556,95
Spese tecniche  (2%) Euro 311,39
Arrotondamenti Euro 12,18

TOTALE PROGETTO EURO 17.450,00

 che con determina n. 184 del 20.10.2012 i lavori venivano affidati alla ditta VAR.COS 
srl di Lavena Ponte Tresa (VA);

 che  gli stessi  sono stati consegnati in data 31.10.2012 ed ultimati in data 09.11.2012, 
così  come  risultante  dal  certificato  di  regolare  esecuzione  allegato  alla  determina 
n. 213/2012;  

- Vista la richiesta presentata dal tecnico comunale incaricato, geom. Francesco MIRABEL-
LI, relativa alla liquidazione delle spese relative alla progettazione e direzione lavori, così 
come previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 - Codice dei Contratti;

- Dato atto che in base alle disposizioni della predetta normativa il compenso ammonta ad 
Euro 311,39, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione comunale; 

- Visti i documenti ed i titoli in base ai quali

 è comprovato,  ai sensi dell'art.  184 – 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il 
diritto acquisito del creditore,

 si  è  determinata  la  somma  certa  e  liquida  da  pagare  nei  limiti  dell'ammontare 
dell'impegno definitivo assunto sopra citato;

- visto  che ai sensi dell'art. 184 – 2° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione 
compete  all'Ufficio  che  ha  dato  esecuzione  al  provvedimento  di  spesa  e  che  per  il 
creditore,  a  seguito  del  riscontro  operato  sulla  regolarità  della  fornitura  o  della 
prestazione  e  sulla  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  quantitativi  e  qualitativi,  ai 
termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto alla liquidazione;

 
- ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle competenze richieste

D E T E R M I N A

1. di liquidare al geom. MIRABELLI Francesco il corrispettivo di Euro 235,37 relativo al 
compenso per la progettazione e direzione dei lavori di “riqualificazione pavimentazione 
piazza Berini”;

2. di  imputare  la  spesa  di  cui  al  precedente  punto  1) 
dell'intervento 2.08.01.01/cap. 2 rr.pp.2011  “Manutenzione straordinaria strade (piazza 
Berini)”;

3. di  trasmettere  al  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per  i  conseguenti 
adempimenti

                                                      
        

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e
SINDACO 

geom. Maurizio FRONTALI


