
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 65 Data: 31/12/2011 

 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE 
DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI COSTRUZIONE PAR-
CHEGGIO ED AREA DI MANOVRA IN LOCALITÀ POMÈ. 

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con atto della Giunta Comunale n. 20 in data 30/11/2011, è stato delibe-
rato quanto segue: 

 approvare la perizia di variante dei lavori in oggetto indicati, redatta dall’ing. Giorgio 
Arzeni, con studio in Verbania, corso Cairoli n. 46, costituita dagli elaborati elencati nel 
prospetto allegato all’atto; 

 approvare il nuovo quadro economico dell’opera indicato nel citato prospetto; 

 apportare, con successivo provvedimento, le necessarie variazioni agli impegni già as-
sunti in relazione ai maggiori lavori ed alle maggiore spese tecniche derivanti 
dall’approvazione della perizia; 

 specificare che il finanziamento dell’opera pari ad euro 155.000,00 è prevista nel se-
guente modo: 

1) euro 150.000,00 all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2852 “Costru-
zione parcheggio ed area di manovra in località Pomè”) del bilancio dell’esercizio fi-
nanziario 2009; 

2) euro 5.000,00 all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2852 “Costruzio-
ne parcheggio ed area di manovra in località Pomè”) del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

 autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare le necessarie varia-
zioni agli impegni già assunti in relazione ai maggiori lavori ed alle maggiore spese 
tecniche derivanti dall’approvazione della perizia; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
dove sono ridefiniti i nuovi impegni (al netto dei pagamenti effettuati) e le relative imputa-
zioni; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 



1. DI AUMENTARE, per quanto espresso in narrativa, gli impegni di spesa indicati 
nell’allegato prospetto degli ulteriori importi ivi indicati; 

2. DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 5.941,93 secondo le modalità indicate 
nel citato prospetto; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 

*************************************************************************************************** 

Elenco degli impegni da integrare all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 
2852 “Costruzione parcheggio ed area di manovra in località Pomè”) del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2009 

Creditore e causale Precedente impegno 
(al netto dei paga-

menti effettuati) 

Importo 
dell’impegno da 

integrare 

Totale 
dell’impegno 

Impresa Borgazzi Vittorio: lavori 
(IVA compresa) 

€ 86.390,98 € 3.984,55 € 90.375,53 

Ing. Giorgio Arzeni: spese tec-
niche per attività previste dal 
decreto legislativo 81/2008 (o-
neri fiscali e contributivi com-
presi) 

€ 4.605,91 € 129,45 € 4.735,36 

 

Elenco degli impegni da imputare all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 
2852 “Costruzione parcheggio ed area di manovra in località Pomè”) del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2011 

Creditore e causale Precedente impegno 
(al netto dei paga-

menti effettuati) 

Importo 
dell’impegno da 

integrare 

Totale 
dell’impegno 

Ing. Giorgio Arzeni: spese tec-
niche per predisposizione peri-
zia (oneri fiscali e contributivi 
compresi) 

€ ==== € 1.258,40 € 1.258,40 

Ing. Giorgio Arzeni: spese tec-
niche per progettazione, dire-
zione, contabilità e collaudo (o-
neri fiscali e contributivi com-
presi) 

€ 13.529,58 € 569,53 € 14.099,11 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 31 dicembre 2011 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 24 febbraio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 24 febbraio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


