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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 820   del 05/06/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA  CHIESA E 

PORTICATI ADIACENTI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ADEGUAMENTO IMPORTO 

INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. CATERINA LORUSSO DI CUNEO CUP 

B13J05000010001 CIG Z6203A5F44 –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 20.10.2009 è stato affidato 

all’arch. Caterina LORUSSO, libero professionista con studio in Cuneo, l’incarico professionale 

per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e 

consolidamento statico della chiesa e porticati adiacenti presso il cimitero urbano 2° lotto per 

l’importo di € 5.630,40# C.N.P.A.I.A. 2% e I.V.A. 20% e comprese; 

Che con Determinazione dirigenziale n. 57/TEC del 15.02.2012 è stato adeguato l’importo di 

presunti € 2.100,00 per la redazione del fascicolo tecnico e lo svolgimento della direzione 

operativa delle opere di restauro, come richiesto dalla competente Soprintendenza per i Beni 

Architettonici, e per adeguare l’aliquota C.N.P.A.I.A. incrementata dal 2% al 4% e l’aliquota 

I.V.A. incrementata dal 20% al 21% per sopravvenute disposizioni legislative; 

Che sono sopravvenute esigenze derivanti dalle lavorazioni diverse rispetto all’originario 

progetto esecutivo approvato e a seguito delle prescrizioni espresse nell’atto autorizzativo della 

competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici la cui attuazione richiede un 

lasso temporale maggiore rispetto a quello originariamente previsto e conseguentemente un 

prolungato impegno professionale per il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; 

Che sono sopravvenute ulteriori variazioni fiscali che hanno portato l’aliquota I.V.A. dal 20% al 

21% e al 22% e per quanto riguarda la C.N.P.A.I.A. dal 2% al 4%;; 

Che l’arch. Lorusso, interpellata in merito alla esigenza di incrementare l’impegno professionale 

in qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ha espresso la sua disponibilità e in 

data 13.03.2014, prot. n. 16303 ha fatto pervenire un preventivo di spesa ad integrazione 

dell’incarico precedentemente affidato per un importo di € 1.500,00 al netto di I.V.A. al 22% e 

contributo C.N.P.A.I.A. al 4% per un importo lordo di € 1.903,20; 
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Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 26.03.2014 è stata approvata la perizia di 

variante del Q.T.E. n. 02 che prevede nelle somme a disposizione  dell’amministrazione € 

16'681,52# per spese tecniche; 

Che occorre quindi adeguare: 

 

 l’importo dell’incarico professionale relativo al coordinamento in fase esecutiva affidato 

con D.G.C. 263 del 20.10.2010 e non ancora liquidato per compensare l’incremento 

dell’aliquota I.V.A. dal 20% al 22% e l’incremento del contributo C.N.P.A.I.A dal 2% al 

4%  

 

 l’importo relativo alla Direzione operativa delle opere di restauro affidato con D.D. 

57/TEC del 15.02.2014 per quanto attiene l’incremento dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 

22%  

 

per un importo complessivo di € 120,72; 

 

Che occorre integrare l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per un importo netto di € 1.500,00 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. del 4% pari ad € 

60,00 e I.V.A. al 22% su un importo imponibile di  € 1.560 ammontante a € 343,20 per un 

importo lordo totale ammontante a € 1.903,20; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1) di adeguare l’importo per l’incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase 

esecutiva e Direzione operativa delle opere di restauro e consolidamento statico della 

chiesa e porticati adiacenti presso il cimitero urbano 2° lotto di € 120,72 per compensare 

rispettivamente l’incremento dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22% e l’incremento del 

contributo C.N.P.A.I.A dal 2% al 4% per i primo incarico e l’incremento dell’aliquota 

I.V.A. dal 21% al 22% per il secondo; 
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2)  di integrare l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per un importo netto di € 1.500,00 oltre al contributo C.N.P.A.I.A.del 4% pari 

ad € 60,00 e I.V.A. al 22% su € 1.560 per un importo pari a € 343,20 per un importo lordo 

totale ammontante a € 1903,20 dei lavori di cui sopra all’arch. Caterina LORUSSO, libero 

professionista con studio in Cuneo, corso Gramsci 14 (Partita I.V.A.  02741030049 – 

c.f. LRS CRN 68S66 C352B), per un totale complessivo di € 2.023,92; 

 

3) di impegnare la spesa di € 2.023,92# al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 5550000 

"Interventi per manutenzione straordinaria lavori diversi al cimitero urbano e restauro 

chiesa ” (centro di costo 10501) del Bilancio 2005, ora a r.p. del bilancio di Previsione 

2014, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa 

DD.PP. (cod. imp. n. 6729/2005). (codice Siope 2117). CODICE CUP B13J05000010001

 CODICE CIG Z6203A5F44; 

 

4) Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli 

artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità, dando atto che potranno essere 

concessi acconti; 

 

5) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i.; 

 

6) Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla 

legge; 

 

7) Di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi 

dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

9) Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore 

Lavori Pubblici Arch. Salvatore VITALE; 

 

10) Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria 

Generale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 820 del 2014  

 

N. 732 del 16-06-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA  CHIESA E 

PORTICATI ADIACENTI PRESSO IL CIMITERO URBANO – 

ADEGUAMENTO IMPORTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. 

CATERINA LORUSSO DI CUNEO CUP B13J05000010001 CIG Z6203A5F44 –  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

 Anno: 2005, Capitolo: 05550000, Impegno: 20050006729/2, Importo: -404,43, 

Anno: 2005, Capitolo: 05550000, Impegno: 20050006729/6, Importo: 2.023,92, 

Anno: 2005, Capitolo: 05550000, Impegno: 20050006729/21, Importo: -1.619,49 

 

 

Cuneo, 16-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


