
Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.305 del 08/10/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 AREA TECNICA URBANISTICA

 

Oggetto :

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  INCARICO  DI  SUPPORTO  TECNICO  PER 
ASSISTENZA  PROCEDURA   DI  BONIFICA  SOC.  AFIM  E  FENOTTI 
&COMINI  ALL'ING.  ANGELONI  ALBERTO CON  STUDIO A  MILANO - 
C.F.  NGLLRT68D02H501T-P.I.12482470155. CIG ZED0F28D3C

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Urbanistica, e verificata la disponibilità;

VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2003;

CONSIDERATO che a seguito del D.Lgs. 152/2006 si rende necessario proseguire nell'ambito del 
territorio  comunale  con  i  procedimenti  in  corso  di  natura  tecnico-amministrativa  in  materia  di 
bonifica ambientale  relativi  alle Soc.  Afim e Fenotti  & Comini  e che per le citate  procedure è 
opportuno affiancare  il  lavoro dei  tecnici  a  servizio  dell'Ente  con professionalità  specifiche  nel 
campo dell'ingegneria ambientale;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di tali caratteristiche, relativo alle procedure già in atto, 
ad un tecnico esterno e precisamente all'Ing. Angeloni Alberto con studio a Milano in via Angelo 
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Fumagalli n.6 C.F. NGLLRT68D02H501T-P.I.12482470155, in possesso dei requisiti professionali 
atti a svolgere tale prestazione e già tecnico collaboratore del Comune di Nave;

VISTA la proposta tecnico-economica presentata dal suddetto professionista regolante i rapporti tra 
il citato tecnico e l'Amministrazione Comunale e che si allega al presente atto, il quale prevede una 
spesa di €. 6.750,00 + 4% contributo previdenziale + 22% IVA per un totale di €. 8.564,40;

DATO ATTO che l'importo presunto del corrispettivo per tale prestazione risulta essere inferiore ai 
20.000 Euro e che quindi trova applicazione nell'ambito di affido dei servizi di  cui all'art.6 del 
Regolamento comunale approvato con ultime modifiche con delibera C.C. n.20 del 05.06.2013;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamentodell'incarico in oggetto;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare la proposta tecnico-economica dell'Ing. Angeloni Alberto con studio a Milano 
in via Angelo Fumagalli n.6 C.F. NGLLRT68D02H501T-P.I.12482470155, per il supporto 
tecnico per assistenza procedura di bonifica ambientale per Afim e Fenotti & Comini, per la 
spesa di €. 6.750,00 + 4% contributo previdenziale + 22% IVA per un totale di €. 8.564,40, 
accettando la relativa offerta qui allegata;

2) di affidare all'Ing. Angeloni Alberto con studio a Milano in via Angelo Fumagalli n.6 C.F. 
NGLLRT68D02H501T-P.I.12482470155, l'incarico di cui sopra e di impegnare la somma 
totale di €. 8.564,40 di cui per €. 8.000,00 sul Capitolo 1577 e per la restante somma di €. 
564,40 sul Capitolo 1568 del bilancio in corso – CIG ZED0F28D3C; 

3) di  comunicare  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti.

 

Nave,  06/10/2014 IL RESPONSABILE U.O. TECNICA URBANISTICA
  Ing. Maurizio Abondio

2



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 1577 PRESTAZIONI DI LAVORO 
AUTONOMO PER SERVIZI INERENTI 
URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO

10901030501 50367 8.000,00

2014 1568 SPESE PER LA FORMAZIONE E 
L`ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI

10901030100 50368 564,40

Nave,  08/10/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 20/10/2014 al   04/11/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 20/10/2014

il Segretario Comunale
     Dott.ssa Marina Marinato  
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