
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 

 

  
 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 22/08/2017 
 

 

OGGETTO: ASSISTENZA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVA AL 

COMPLETAMENTO DEL RECUPPERO DEL TORRIONE E DEL PALAZZO DEI 

CONSOLI. 

LIQUIDAZIONE DOTT.SSA GUIDDO MONICA DI FINALE LIGURE.  

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 74 del 4.1.2017 con il quale é stato 

nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 

6.3.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017; 

  

PREMESSO  
- che con determinazione Area Tecnica n. 125 del 29.9.2015 veniva affidato alla Dott. 

GUIDDO Monica di Finale Ligure (SV) l’incarico per assistenza/sorveglianza 

archeologica relativa al completamento recupero del Torrione e del palazzo dei 

Consoli per un importo complessivo di Euro 4.543,89 (I.V.A. ed oneri compresi); 

 

- che con determinazione Area Tecnica n. 182 del 11.12.2016 veniva affidato ulteriore 

incarico per analisi delle unità stratigrafiche antiche degli elevati all’interno del 

Torrione e del Palazzo dei Consoli, alla Dott. GUIDDO Monica di Finale Ligure 

(SV) per un importo complessivo di Euro 1.776,00 (I.V.A. ed oneri compresi);  

 

- che con determinazione Area Tecnica n. 152 del 11.12.2015 veniva liquidato 

l’importo di Euro 1.757,60 (compreso ritenuta di acconto e quorta I.R.A.P. al 8,5%); 

 

CONSIDERATO:  

che il professionista incaricato ha presentato la Relazione di valutazione Rischio 

Archeologico relativa all’intervento in oggetto in data 29.9.2015 Prot. 7839;  

 

che in data 07.04.2017 lo stesso professionista , ha presentato materiale relativo alle 

indagini stratigrafiche antiche all’interno del Torrione e del Palazzo dei Consoli,  

 

VISTA la nota di pagamento dell’Arch. Dott.ssa GUIDDO Monica pervenuta a 

quest’ente in data 21.06.2017 prot. 5.440 dell’importo di 4.343,92 oltre quota I.R.A.P. 

pari al 8,50% e per Euro 369,23 per un totale di Euro 4.713,15; relativa al saldo degli 

incarichi affidati;  

 



DATO ATTO che la spesa di Euro 4.713,15 trova imputazione per 2.786,19 Euro al 

Capitolo 3195 con l’impegno assunto con Determinazione n. 125 del 29.9.2015, per 

Euro 1.805,60 al Capitolo 3195 con l’impegno 41 del 29.03.2016 e per la restante cifra 

di Euro 121,36 al Capitolo 1086 “Spese per studi, progetti, perizie e collaudi” del 

Bilancio 2017; 

 

RITENUTO che nulla-osta poter liquidare la prima parte della prestazione occasionale 

del professionista di cui sopra; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l’art. 17 ter del 

D.P.R. 26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un 

meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali 

dette Amministrazioni siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni generali 

in materia di I.V.A.; 

 

- il D.Lgs. 231/2012 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012; 

 

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 

allo stesso; 

 

DETERMINA  

 

1. Di integrare la somma di Euro 121,36 al Cap. 1086 “Spese per studi, progetti, 

perizie e collaudi” del Bilancio 2017 

 

2. liquidare la somma di Euro 4.343,92 (al lordo della ritenuta di acconto) all’Arch. 

Dott.ssa GUIDDO Monica, C.F. GDD MNC 64B44 D600G, corrente in Finale 

Ligure (SV), Via Calvisio 36/7 quale saldo del compenso per l’incarico di 

assistenza/sorveglianza archeologica e all’indagini stratigrafiche condotte 

all’interno dell’intervento di completamento recupero del     Torrione e del Palazzo 

dei Consoli, come da nota di pagamento del 21.06.2017; 

 

3. di liquidare Euro 369,23 a mezzo F24ep per quota IRAP;                                                                                                                            

 

4. di dare atto che la spesa di Euro 4.713,15 trova imputazione nel modo seguente:  

• Euro 2.786,19 al Capitolo 3195 con impegno assunto con Determinazione  

n. 125 del 29.09.2015;  

• Euro 1805,60 al Capitolo 3195 con impegno assunto con Determinazione n. 

41 del 29.03.2017;  

• Euro 121,36 al Capitolo 1086 “Spese per studi, progetti, perizie e collaudi” 

del Bilancio 2017 ;  

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario 

per l’emissione del mandato di pagamento. 
 

 IL RESPONSABILE 
 

 
AREA TECNICA 

(Ing. NOLESIO Simone) 

____________________ 
 



 

 
 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 22/08/2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. NOLESIO Simone) 
 ____________________ 

Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Borgio Verezzi, 22/08/2017  

                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                     ____________________                                 

                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì                                             IL MESSO COMUNALE 

                                                                                               ____________________  

                                                                                                     

 


