
COMUNE DI AZZANELLO 
Provincia di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N.  171 
Data di registrazione 29/11/2014 

 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE E PIAZZA 

MERCATALE IN AREA LASCITO VALCARENGHI - CUP. 
D58H14000000004. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO COMPETENZE AL 
PROGETTISTA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 96 del 01.07.2014, avente per oggetto: 

"Conferimento di incarico per prestazione relativa a progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, assistenza al collaudo, liquidazione e 
contabilità dei lavori per l'intervento relativo alla realizzazione di magazzino comunale e piazza 
mercatale in area Lascito Valcarenghi"; 

 
Visto il disciplinare d'incarico professionale sottoscritto con l'Ing. Roberto Carboni; 
 
Accertato che fra gli interventi compresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2014/2016 e nell'elenco annuale 2014, risulta incluso anche l'intervento di riqualificazione dell'area 
sopra descritta, da finanziare con ricorso a mutuo da assumere con la Cassa Depositi e Prestiti; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14.08.2014, con la quale è stato 

approvato il progetto preliminare inoltrato dal progettista Ing. Roberto Carboni in data 31.07.2014 
prot. n. 1876; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 17.10.2014, con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo inoltrato dal progettista Ing. Roberto Carboni in data 
07.10.2014 prot. n. 2308; 

 
Vista la parcella in acconto del 24.11.2014 dell'importo complessivo lordo di €. 6.344,00 

pervenuta in data 24.11.2014 al prot. n. 2735; 
 
Ritenuto di dover 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. Roberto Carboni la somma di €. 6.344,00 complessivi lordi, quale 1° 

acconto delle prestazioni professionali relative all'oggetto, per i motivi di cui in premessa; 
2. di imputare la spesa complessiva di €. 6.344,00 al Tit. II, Funz. 01, Serv. 05, Int. 01 (cap. 10 

"Sistemazione edifici comunali") del Bilancio di Previsione 2014. 
 
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.:  2010501 (cap. 10 “Sistemazione edifici comunali”)  

€. 6.344,00 

Bilancio di Previsione 2014  

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 

 


