
Determina n. 2018/46/0008 

 Comune di Padova 
 
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità 
 
Determinazione n. 2018/46/0008 del 18/06/2018 
 
Oggetto: SPESA A RILEVANZA AMBIENTALE AREA 2.2 – LINEA SIR 3, SISTEMA 

INTERMEDIO A RETE, TRATTA STAZIONE-VOLTABAROZZO. INCARICO 
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL D.M. 
587/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA 
DETERMINAZIONE N. 2018/70/0034 DEL 22/02/2018 € 1.805,60= IVA 
INCLUSA. CIG: ZC3225A4A5  

 
IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ 
Urbanistica e Servizi Catastali 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI 

Lavori Pubblici 
 

PREMESSO che: 
- con determinazione del Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità n. 2018/70/0034 del 
22/02/2018 è stato affidato alla società Net Engineering S.p.A. di Monselice l'incarico per la 
predisposizione della documentazione di cui al D.M. n.587/2017, per le motivazioni contenute 
nella determinazione stessa e con le modalità di cui al disciplinare di incarico, approvato in 
bozza con la citata determinazione; 
- con la medesima determinazione  n. 2018/70/0034 del 22/02/2018 è stata altresì impegnata la 
spesa di € 45.140,00 (IVA inclusa) a favore della Società Net Engineering S.p.A. per il suddetto 
incarico; 
 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel suddetto impegno di spesa non è stata 
inclusa la quota relativa agli oneri previdenziali (contributo inarcassa), pari al 4% dell'importo 
dell'incarico, IVA esclusa, che avrebbe comportato un totale corrispondente a € 46.945,60; 
  
VERIFICATO che la differenza tra il suddetto importo complessivo e quanto impegnato con la 
determinazione n. 2018/70/0034 del 22/02/2018, è pari a € 1.805,60 (IVA  inclusa); 
 
STABILITO quindi di integrare la spesa impegnata con la determinazione di cui sopra, per un 
importo pari a € 1.805,60 (IVA  inclusa), corrispondente al 4% dell'importo dell'incarico e relativa 
IVA al 22%; 
 
RITENUTO di finanziare la spesa di complessivi €  € 1.805,60 con il capitolo n.22001110 
“Realizzazione linea Tram indagini tecniche e tecnologiche e lavori di studio”, vedi cap. di 
entrata n. 40096000 – 40096005 – 40096010 – 40096015 – 401010000, di competenza del 
Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali  (VINCOLO 2018AV4SF); 
 
DATO ATTO: 
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai sensi e 
per gli effetti di cui all’ art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il PEG per gli esercizi 2018-2020; 

VISTI: 

• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
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• l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova; 

• art. 36, comma 2, lett. a)) del D.Lgs. 50/2016; 

•  

DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di dare atto che, per mero errore materiale, nella spesa impegnata con determinazione del 
Settore Polizia Locale Protezione Civile e Mobilità n. 2018/70/0034 del 22/02/2018, non è stato 
conteggiato l'importo relativo agli oneri previdenziali (contributo inarcassa), pari al 4% 
dell'importo dell'incarico, e relativa IVA al 22%; 
 
3. di rettificare l'importo indicato all'art. 5 del disciplinare d'incarico per la predisposizione della 
documentazione di cui al Decreto Ministeriale n. 587/2017, dando atto che l'importo da 
corrispondere alla Soc. Net Engineering S.p.A. per il suddetto incarico, è pari a complessivi € 
46.945,60, comprendente anche gli oneri previdenziali (4%) e relativa IVA (22%), con una 
differenza, rispetto a quanto già impegnato con la citata determinazione n. 2018/70/0034 del 
22/02/2018, pari a € 1.805,60; 
 
4. di impegnare la spesa di € 1.805,60, quale integrazione dell'impegno di spesa di cui alla 
citata determinazione, a favore della Soc. Net Engineering S.p.A. sul capitolo n. 22001110 
“Realizzazione linea Tram indagini tecniche e tecnologiche e lavori di studio”, vedi cap. di 
entrata n. 40096000 – 40096005 – 40096010 – 40096015 – 401010000, Classificazione di 
Bilancio U.10.05.2.02, Conto PF V° liv. U.2.02.01.09.012, Bilancio di Esercizio 2018 di 
competenza del Settore Lavori Pubblici ex Opere Infrastrutturali (VINCOLO 2018AV4SF); 
 
5. di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
18/06/2018   
 Il Capo Servizio Mobilità 

Daniele Agostini 
 
 

 

20/06/2018   
 Il Responsabile Servizio Opere Infrastrutturali 

Massimo Benvenuti 
 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.10.05.2.02 22001110 U.2.02.01.09.012 1.805,60 NET ENGINEERING S.P.A. 201800979 2018000784800 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella 
determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale 
saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno 
determinato in base alla vigente normativa. 
 
20/06/2018 
 Il Funzionario con P.O. delegato 

Antonio Mario Montanini 
 
 

 

 

 


