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

                          

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

D E L

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 77 del 21.05.2013
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO:  liquidazione prestazioni  professionali  relative alla  redazione della 
relazione geologica da allegare al  Piano di  Governo del  Territorio 
(PGT) – dott. geol. Alberto Venegoni di Cerro Maggiore  



IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ASSOCIATO DELLA “FUNZIONE DI 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE”

in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 
del 11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la  partecipazione  alla 
pianificazione territoriale  di  livello  sovra comunale mediante delega al  Comune di Lavena 
Ponte Tresa

PREMESSO CHE:
• il Comune di Marzio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Re-

gionale con Deliberazione n. 9883 del 19/07/2002.
• in base alla normativa regionale, è in corso la procedura per l’adozione del Piano di go-

verno del Territorio (PGT)
• tra i vari documenti costituenti il predetto strumento urbanistico è prevista la relazione 

geologica 
• con determinazione n. 148/2008 era stato affidato al geologo dott. Alberto Venegoni 

l’incarico per l’aggiornamento della relazione allegata al Piano Regolatore Generale
• a  seguito  di  conferenza  di  valutazione  della  VAS  la  relazione  sopra  richiamata 

necessitava di essere integrata nella sezione inerente la tutela e gestione delle risorse 
idriche

• con determinazione n. 243/2012 è stato pertanto affidato incarico al dott. geol. Alberto 
Venegoni di Cerro Maggiore, per l’aggiornamento della relazione geologica da allegare 
al  Piano  di  Governo  del  Territorio  (PGT),  approvando  il  relativo  disciplinare  che 
impegnava  il  suddetto  professionista  a  fornire  le  prestazioni  richieste  dietro 
corrispettivo di euro 4.250,00 oltre contributi previdenziali ed IVA;

• a  prestazione  conclusa,  si  rende  opportuno  provvedere  alla  liquidazione  delle 
competenze professionali a saldo;

VISTA la fattura pro forma n. 6/2013, assunta al protocollo comunale in data 04.03.13 al n. 
784, con cui il dott. Vedani chiede la liquidazione di euro 4.250,00 oltre previdenza 2% (euro 
85) ed IVA 21% (euro 910,35 ) per un totale complessivo di euro 5.245,35 quale saldo per le 
prestazioni professionali offerte;

VERIFICATA la corrispondenza tra la medesima ed il disciplinare d’incarico a suo tempo 
approvato;

VERIFICATA la regolarità contributiva del suddetto professionista;

RAVVISATA l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma

DETERMINA

1. di  disporre  la  liquidazione  della  fattura  n.  pro  forma  n.  6/2013  del  dott.  geol.  Alberto 
Venegoni di Cerro Maggiore di euro 4.250,00 oltre previdenza 2% (euro 85) ed IVA 21% 
(euro 910,35 ) per un totale complessivo di euro 5.245,35 quale saldo per l’aggiornamento 
della relazione geologica da allegare al Piano di Governo del Territorio (PGT);

2. di dare atto che la suddetta spesa è collegata al CIG: Z0208EBE9C

3. di  sottoporre il  presente atto al  Responsabile  del Servizio Finanziario  per il  controllo 
preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere 
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonchè, trattandosi di 
atto di liquidazione, di trasmettere il presente atto ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. per i 
conseguenti adempimenti;

4. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscrivendolo nel registro generale 
delle  determinazioni  dell’Ente,  disponendo  contestualmente  la  raccolta  in  formato 
cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line all’indirizzo info@comunemarzio.it;

Il Responsabile del Servizio tecnico
F.to Geom. Mauro BIGNAMI

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- visti gli stanziamenti di bilancio

ATTESTA

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi,  
dando  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  5.245,35  derivante  dal  presente  è 
imputata  per  Euro 3.042,40  sui fondi dell’intervento 2.01.08.06/ cap 4 rr.pp. 2007 
ad oggetto “incarichi professionali vari”e per la differenza di Euro 2.202,95 sui fondi 
del medesimo intervento/capitolo gestione 2008”; 

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data    21 maggio 2013       

Il Responsabile del Servizio finanziario
e Sindaco 

F. to Geom. Maurizio FRONTALI

mailto:info@comunemarzio.it
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