
 

COMUNE DI MADIGNANO 

Provincia di Cremona 

AREA TECNICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

COPIA 

 

Determina n. 147Gen.– 68part. del 04-08-2022 
 
 

Oggetto: DET. N. 147 - INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA 
N°20/GEN./N°7PART. DEL 05/02/2022 AVENTE PER OGGETTO 
"INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE DI 
PROPRIETA COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE" 

- CIG: Z033575BD6 
 

CIG:  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
VISTO il Decreto del Sindaco, protocollo n. 5839 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

direzione dell’area Settore Tecnico Comunale fino al 31.12.2022; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il sottoscritto 

Responsabile del Settore; 

DATO ATTO che il Comune di MADIGNANO ha approvato: 

-con deliberazione C.C. n. 09 del 27.03.2021, l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2021-2023; 

-con deliberazione C.C. n. 10 del 27.03.2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 2021/2023; 

VISTA e RICHIAMATA la propria determinazione n°20/Gen./n°7part. del 05/02/2022 con la quale si 

procedeva ad affidare l’incarico allo Studio Clima di Raimondi Gian Luigi con studio a Vaiano Cremasco 

(CR), per l’importo di € 317,20 la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica APE dell’immobile sito in 

Viale Lago Gerundo ad uso ambulatori medici comunali; 

EVIDENZIATO che con la suddetta determinazione si procedeva erroneamente all’applicazione del contributo 

per la Cassa Previdenziale al 4% anziché al 5%, riconoscendo in tal modo al professionista incaricato un 

onorario di € 250,00, oltre € 10,00 Cassa Previdenziale 4% e oltre € 57,20 IVA 22%, per complessivi € 317,20 

anziché di € 250,00, oltre € 12,50 Cassa Previdenziale 5% e oltre € 57,75 IVA 22% per complessivi € 320,25; 

RILEVATO che pertanto risulta indispensabile integrare la spesa per € 3,05; 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge 

145 del 30.12.2018; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di cui alla presente 

determinazione; 

D E T E R M I N A 

1.Di integrare l’impegno n. 41/2022, assunto con la propria determinazione n°20/Gen./n°7part. del 

05/02/2022, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione dell’Attestato di Prestazione 

Energetica APE dell’immobile sito in Viale Lago Gerundo ad uso ambulatori medici comunali, allo 



Studio Clima di Raimondi Gian Luigi con studio a Vaiano Cremasco (CR) in Via Giuseppe Verdi 24 - 

C.F. RMNGLG57P06L535E – P.IVA 00984740191, per € 3,05 IVA inclusa; 

2.Di imputare l’importo di € 3,05 IVA inclusa all’intervento n. 101603-4 Miss. 1 Prog. 6 – Bilancio Anno 

2022; 

3.Di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno finanziario corrente; 

4.Di comunicare la presente all’ufficio ragioneria, per quanto di competenza; 

5.Di liquidare la somma a presentazione della regolare fatturazione; 

6.Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7. Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis -comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta regolarità tecnica e contabile, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché la necessaria copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, pertanto, dalla seguente data, diviene 

esecutivo; 

8.Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 ("Il 

dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 

debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza"); 

9. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nell’apposita sezione, come disposto dal 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 
IL RESPONSABILE AREA   

F.to Arch. Andrea Canavera   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 
 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

 

 
 

Madignano, lì 04-08-2022  

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE:  

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 22-08-

2022 e per 15 giorni consecutivi. 

 

Madignano, 22-08-2022 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale.  

 

 Madignano, lì 22-08-2022     

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ALFREDO ZANARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 


