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C  O  M  U  N  E     di     B  E  L  V  I’
Provincia di Nuoro

F  A  S  C  I  C  O  L  O    
relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
ufficio tecnico

n. 087 del 19.08.2013

Oggetto: CUP: G79B1000019001 CIG: Z9805D6485

CREDITORE: Ing. Stefano Spadaccini
C.F./ P.IVA SPD SFN 66T06 C219B / 01680120357
FATTURA N°: 16  del  16/04/2013 IMPORTO: €. 3'460,60
PER: Lavori di completamento di un Parco Avventura e di una Via  

di Ferrata;
Onorari collaudo Tecnico   anno 2012
LIQUIDAZIONE  saldo onorari 

COD. CREDITORE

riservato al

S e r v i z i o    F i n a n z i a r i o
Atto pervenuto in data

 DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
 n.ro del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
(Rag. Mario ONANO)



Comune di BELVI’      -       Provincia di Nuoro
AREA TECNICA TECNICO

Provvedimento di Liquidazione n° 087  del 19/08/2013

OGGETTO :

BENEFICIARIO:

PAGAMENTO:

Lavori di completamento di un Parco Avventura e di una Via di Ferrata;
liquidazione collaudo tecnico ANNO 2012

Ing. Stefano Spadiccini
Via Micheli n. 3/3
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
CF/P.I:SPD SFN 66T06 C219B/01680120357

CIG: Z9805D6485
CUP: G79B1000019001

Bonifico bancario presso il Credito Emiliano spa
Codice IBAN IT9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale, n° 2/2013 del 12.04.2013 con il quale è stato conferito  l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico 
al sindaco pro tempore Rinaldo Arangino;
VISTO che l’amministrazione comunale ha realizzato nell’anno 2011 un Parco Avventura in località Pitz’è Pranu costituito da una 
serie di percorsi acrobatici forestali.
DATO ATTO che si è provveduto alla manutenzione annuale;
CONSIDERATO che al fine della fruibilità ed utilizzo della struttura, occorre procedere al collaudo annuale del parco come previsto 
dalle norme UNI. 
TRATTANDOSI di un parco acrobatico, soggetto ad discipline specifiche e altamente specializzate, la procedura  e risulterebbe 
oltremodo complessa se gestita  unicamente dall'ufficio  tecnico  comunale,  per  cui  si  è ritenuto  necessario  affidare  il  collaudo 
strutturale per l’anno 2012 a professionisti esterni che hanno maturato esperienza in materia. 

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006

VISTO l’art. 4 commi 1 e 2. del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 19 dello 07.06.2007, che prevedono che per i servizi tecnici di importo inferiore ai €. 20.000,00 possono essere 
affidati direttamente con procedura negoziata ad un unico soggetto;

VISTO il preventivo trasmesso in data 19.05.2012 prot. nr. 2055 dall’ing. Stefano Spadaccini,  specializzata nella progettazione e 
collaudo di parchi avventura, il quale si è reso disponibile ad effettuare il collaudo dell'impianto al prezzo di €. 2'750,00 oltre cassa e 
IVA di legge;

VISTA  la propria determinazione nr. 88 del 19.07.2012 con la quale si conferiva l’incarico all’ing. Stefano Spadaccini di Castelnovo 
(RE) il quale si è reso disponibile ad effettuare il collaudo tecnico per l’anno 2012 di cui all'oggetto al prezzo di €. 3'460,60 di cui €. 
2'750,00 per onorari, €. 110,00 per contributo integrativo e €. 600.60 per IVA al 21%, assumendo il relativo impegno di spesa nr. 
2010/101/5 di  €. 595,40 a valere sul  capitolo 9030/12/1 rrpp 2010 e nr.  2011/276/4 di  €. 2’865,20 a valere sul  capitolo 9030/12/1 
rrpp 2011 ;

CONSIDERATO che il collaudo del Parco Avventura per l’anno 2012 e statto regolarmente effettuato in data 31.07.2013 e concluso 
in data 03.08.2013;
VISTA la fattura n° 16/2013 del 16.04.2013  trasmessa dall’ing. Stefano Spadaccini di Castelnovo (RE) in data 19.04.2013 prot. Nr. 
1366, relativa agli onorari per il collaudo tecnico per  l’anno 2012,  dell’importo di  €. 3'460,60 di cui €. 2'750,00 per onorari, €. 110,00 
per contributo integrativo e €. 600.60 per IVA al 21%, a dedurre ritenuta d’acconto di €. 550,00;

DATO ATTO che occorre liquidare al professionista le spettanze dovute;

VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì; 

DETERMINA
1.LIQUIDARE,  in  favore  dell’ing.  Stefano  Spadaccini di  Castelnovo  (RE),  meglio  generalizzato  in  epigrafe,  la  fattura  n° 

16/2013 del 16.04.2013  trasmessa in data 19.04.2013 prot. Nr. 1366, relativa agli onorari per il collaudo tecnico per  l’anno 
2012,  dell’importo di  €. 3'460,60 di cui €. 2'750,00 per onorari, €. 110,00 per contributo integrativo e €. 600.60 per IVA al 
21%, a dedurre ritenuta d’acconto di €. 550,00;

2.DI IMPUTARE la spesa complessiva sopra disposta, pari a €. 3'460,60 a valere €. 595,40 sul  capitolo 9030/12/1 rrpp 2010 
impegno nr.  2010/101/5 e per €. 2’865,20   a valere sul  capitolo 9030/12/1 rrpp 2011 impengo  nr.  2011/276/4;

3.DI EFFETTUARE  sulla somma sopra liquidata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura del 20% sugli onorari pari  a €. 
550,00;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al  Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza

Si allega:

 Fattura n° 16/2013;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                  - Rinaldo Arangino  -
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

       - geom. Paolo VACCA -
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