
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  170 
Data di registrazione 29/11/2014 

 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA 

ACQUE NERE ESISTENTE - CUP D53J1400008009. LIQUIDAZIONE 1° 
ACCONTO COMPETENZE AL PROGETTISTA. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 144 del 29.11.2013, avente per oggetto: 

"Conferimento di incarico per prestazione relativa a progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
D.L., contabilità, C.R.E, adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo alla 
realizzazione di riqualificazione e potenziamento rete fognatura acque nere esistente"; 

 
Visto il disciplinare d'incarico professionale sottoscritto con l'Ing. Adriano Nichetti; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.05.2013, con la quale veniva 

approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di riqualificazione e potenziamento della rete 
fognatura acque nere esistente; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.11.2013, avente per oggetto: 

"Approvazione accordo di programma da sottoscrivere con l'ATO - Ufficio d'Ambito della 
Provincia di Cremona, per l'attuazione di interventi relativi a opere di acquedotto, fognatura e 
depurazione. Intervento denominato: Collettamento del capoluogo al depuratore - Riqualificazione 
e potenziamento rete fognatura acque nere esistente", dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Vista la parcella quale 1° acconto del 28.11.2014, dell'importo complessivo lordo di €. 

6.412,80 pervenuta in data 29.11.2014 al prot. n. 2792; 
 
Ritenuto di provvedere in merito alla liquidazione, come previsto nel disciplinare d'incarico; 
 
Visti: 

• il Bilancio di Previsione 2014; 
• lo Statuto Comunale; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 
• il P.R.O.; 

 
Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria è riportata in calce e si intende qui inserita 

ad ogni effetto; 



 
DETERMINA 

 
1. di liquidare all'Ing. Adriano Nichetti la somma di €. 6.412,80 complessivi lordi, quale 1° acconto 

delle prestazioni professionali relative all'oggetto, per i motivi di cui in premessa; 
2. di imputare la spesa complessiva al Tit. II, Funz. 09, Serv. 04, Int. 01 (cap. 20 “Costruzione 

collettore”) del Bilancio di Previsione 2014 – Gestione RR.PP.; 
3. di dare atto che, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 il numero di CIG attribuito è il seguente: 

5848160F83. 
 
Data di Emissione: 29/11/2014 
 
                      Il Responsabile del 
                                  Servizio Tecnico 
                  f.to Raffaella Gipponi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

SPESA ai sensi delle seguenti disposizioni: 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

- art. 8 vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 28.11.1997. 

Cod.:  2090401 (cap. 20 “Costruzione collettore”)  

€. 6.412,80 

Bilancio di Previsione 2014 – Gestione RR.PP. 

Azzanello, 29.11.2014                  

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to Maria Teresa Tomaselli 

 

======================================================================= 
 
Con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa in data odierna, il presente 

provvedimento ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” art. 151, è esecutivo. 

Azzanello, 29.11.2014 
               Il Segretario Comunale 
 
                                    f.to Concetta Sicolo  
 

======================================================================= 
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Azzanello, 19.12.2014 

 

Il Messo Comunale f.to Anna Zumbolo         Il Segretario Comunale f.to Concetta Sicolo 
 
======================================================================= 

Copia conforme all’originale. 

Azzanello, 19.12.2014 

                 Il Segretario Comunale Concetta Sicolo 

 


