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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 108/13 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI 

LA PRATICA DI PERFEZIONAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE 

COMUNALE SITO IN VIA ROMA N. 12, ADIBITO A RESIDENZA 

ASSISTENZIALE PER ANZIANI. - C.I.G. ZAC01C1BF0. - DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilatredici, il giorno nove del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Premesso che:- 

 

- con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 116 del 27 luglio 2009 sono 

state assunte ulteriori definizioni in relazione alla pratica di aggiornamento catastale del complesso 

immobiliare comunale sito in Via Roma n. 12, adibito a residenza assistenziale per anziani, ed al 

perfezionamento del rispettivo incarico professionale per l'espletamento dei servizi a questa pertinenti, 

originariamente conferito con determinazione n. 092 del 21 maggio 2004. 

 

- con nota registrata al n. 510 di protocollo del 4 febbraio 2013, il professionista incaricato, geom. Barra 

Gabriele dello studio tecnico B&B di Rossana - C.F. BRRGRL78H24H727Q - P.IVA 02802770046 ha 

prodotto la documentazione relativa alla conclusione delle pratiche di aggiornamento e di variazione 

catastali, sia in relazione al "terreni" che all' "urbano". 

 

Dato atto che con determinazione n. 259 del 7 novembre 2011 è stata liquidata una parcella di acconto delle 

competenze professionali prestate in relazione al servizio tecnico professionale di sopra, in particolare per il 

rilievo, la redazione del tipo di frazionamento, la presentazione ed approvazione dello stesso da parte 

dell'Agenzia del Territorio, per l'ammontare € 1.000,00 al netto delle contribuzione ed imposte di legge. 

 

Vista la fattura n. 06/2013 del  01 febbraio 2013 emessa dal Geom. Barra Gabriele dello studio tecnico B&B 

di Rossana - C.F. BRRGRL78H24H727Q - P.IVA 02802770046 - quale fattura di saldo delle competenze 

professionali prestate per il perfezionamento e la variazione catastale dell'immobile comunale adibito a 

residenza per anziani, la quale ammonta al totale generale lordo di € 3.480,50, così ripartiti: 
 

a)  imponibile (onorario netto):  €    2.560,00 

b)  Contributo C.N.P.A.I.A. 4% di a) €       102,40 

c) IVA 21% di a) + b)  €       559,00 

d) Anticipazioni spese facenti capo direttamente al cliente escluse da IVA art. 15 c.3 DPR 633/82 €       259,00 

 totale €    3.480,50 

 ritenuta d'acconto 20% di a) (in detrazione) - €       512,00 



 a percepire €    2.968,50 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara C.I.G. ZAC01C1BF0, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 

136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, corredato 

della relativa relazione previsionale e programmatica, nonché l'impegno di spesa assunto in merito al servizio 

oggetto della presente determinazione su relativo apposito capitolo (cap.1086). 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di liquidare la fattura n. 06/2013 del 01 febbraio 2013 emessa dal Geom. Barra Gabriele dello studio 

tecnico B&B di Rossana - C.F. BRRGRL78H24H727Q - P.IVA 02802770046 - quale parcella di saldo 

delle competenze professionali prestate per il servizio tecnico identificato con il C.I.G. ZAC01C1BF0, 

inerente il perfezionamento e la variazione catastale dell'immobile comunale adibito a Residenza per 

anziani, la quale ammonta al totale generale lordo di € 3.480,50 per i motivi espressi nella parte narrativa 

del presente atto. 

 

2) Di imputare la spesa di cui precedente punto 1), per l'ammontare complessivo di € 3.480,50 oneri fiscali e 

previdenziali compresi, su apposito capitolo (cap. 1086) del Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 



3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to  Rosso geom. Eleonora 

 

 


