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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 306 /Reg. Generale 115 /Reg. Area 

 
OGGETTO: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 125 REG. GEN. 

IN DATA 27.4.2021 - (CIG: Z3A313D163). 

  
il giorno 29/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio 

di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2021-2023 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.125/Reg. Generale - n. 48/Reg. Area in data 27.4.2021, 

esecutiva, ad oggetto: “Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, e coordinamento della 

sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria giardini con fontana antistanti la Scuola Media – 

CUP: F87H21002180004 - CIG: Z3A313D163; 

 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n. 125/Reg. Generale - n. 48/Reg. Area, in data 

27.4.2021, si assumeva impegno di spesa in favore dell’architetto Lucrezia Alemanno, con studio in 

via Jacopo della Quercia, n.8, 73100, LECCE, per l’affidamento della progettazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media, a fronte di una somma 

di € 12.688,00, comprensiva di contributo previdenziale (4%) e IVA (22%), con imputazione al 

codice 9.5.2.0202 ex capitolo n°16845 del bilancio di previsione in corso (imp. n. 327); 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale, il suddetto impegno di spesa è stato assunto  

comprendendo l’IVA al 22%, mentre il professionista incaricato non è soggetto a tale imposta, e 

pertanto l’impegno di spesa corretto risulta essere il seguente: 

- € 10.400,00 (comprensivo del contributo previdenziale del 4%) - iva esente; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETER�I�A 

 

1. Di rettificare l’impegno di spesa n. 327 assunto con la determinazione 125/Reg. Generale - n. 

48/Reg. Area, in data 27.4.2021, in favore dell’architetto Lucrezia Alemanno, con studio in via 

Jacopo della Quercia, n°8, 73100, LECCE, relativo alla progettazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media, dando atto che l’importo corretto 

è di € 10.400,00, comprensivo di contributo previdenziale (4%) - iva esente; 

 



2. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Contabilità per gli adempimenti conseguenti 

4. Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Marcello Faiello 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI CON FONTANA ANTISTANTI LA SCUOLA MEDIA -  CUP:
F87H21002180004 - CIG: Z3A313D163.

0007473 - Alemanno LucreziaBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0139.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 168452021

10.400,00Importo:26/04/2021Data:2021 327/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z3A313D163C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA FONTANA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA

Importo Variazione: -2.288,00

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Finanziato con : F.DI NON VINCOLATI(ALIENAZ. AREE E DIRITTI) € 10.400,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 29/09/2021


