
OGGETTO:
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali. Fornitura e posa barriera in legno
nelle vicinanze della sede comunale in loc. Ghigo di Prali. Determinazione di liquidazione incarico
CIG ZBB2A36042

N.    83 del 15-10-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 83 del AREA SEI in data 15-10-2020

N. 268 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che il Comune di Prali intende utilizzare una parte del finanziamento di € 50.000,00
assegnato ai sensi dell’art. 30, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 14 giugno 2019
n. 55, per la realizzazione di lavori di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali ed in
particolare per la fornitura e posa di una barriera in legno nelle vicinanze della sede municipale in
loc. Ghigo di Prali;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’espletamento dell’incarico in
oggetto, da parte della ditta Brunetto Alberto, con sede in Via Roma 24/F – 10064 Perosa
Argentina (TO) Codice Fiscale (BRNLRT70C29G674B);

ATTESO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 105 del 18/10/2019 si era
affidato alla ditta Brunetto Alberto, con sede in Via Roma 24/F – 10064 Perosa Argentina (TO)
Codice Fiscale (BRNLRT70C29G674B), l'incarico per la realizzazione di lavori di adeguamento e
messa in sicurezza strade comunali ed in particolare per la fornitura e posa di una barriera in legno
nelle vicinanze della sede municipale in loc. Ghigo di Prali per l’importo di € 2.140,00 oltre I.V.A.
determinando un totale del documento di 2.354,00, alle condizioni tutte della nota del 25/08/2019
acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4371 del 16/10/2019;

DATO ATTO che l'incarico è stato svolto a perfetta regola d'arte da parte della ditta incaricata,

VISTA la fattura n. 8/PA del 14/10/2020 emessa dalla ditta Brunetto Alberto con sede in Via
Sestriere n. 2 - 10063 Perosa Argentina e acquisita al protocollo comunale al n. 4489 del
15/10/2020 riporta un totale imponibile di € 2.140,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale
del documento di € 2.354,00 per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INAIL_23347893 valido
fino al 25/11/2020 ha comunicato che la ditta Brunetto Alberto, con sede in Via Roma 24/F – 10064
Perosa Argentina (TO) Codice Fiscale (BRNLRT70C29G674B), risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura
a tacitazione di ogni dare ed avere in merito all'incarico assegnato

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

di liquidare la fattura n. 8/PA del 14/10/2020 emessa dalla ditta Brunetto Alberto con sede in Via
Sestriere n. 2 - 10063 Perosa Argentina e acquisita al protocollo comunale al n. 4489 del
15/10/2020 riporta un totale imponibile di € 2.140,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale
del documento di € 2.354,00 per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, come da proposta del
25/08/2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4371 del 16/10/2019;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 2.354,00 trova copertura al
Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Capitolo 3468 del Bilancio 2020 - Gestione Residui;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 83 del 15-10-2020

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 22-10-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.   277 del 22-10-2020     CIG ZBB2A36042
Su Impegno N°   236 del 21-10-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.    105 Determina Area06 del 18-10-2019 avente per oggetto
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali. Fornitura e posa barriera in legno nelle vicinanze della sede comunale
in loc. Ghigo di Prali. CIG ZBB2A36042
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo       3468 Articolo       ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CON CONTRIBUTO STATALE D.L.
34/2019
Causale Lavori di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali. Fornitura e posa barriera in legno nelle vicinanze della

sede comunale in loc. Ghigo di Prali. CIG ZBB2A36042
Importo €. 2.354,00
Beneficiario       1219 DITTA BRUNETTO ALBERTO
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT02F0306930730100000009040

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

     1219 DITTA
BRUNETTO ALBERTO

IT02F03069307301000
00009040

8/PA del
14-10-2020

2.354,00 2.354,00 ZBB2A36042

                                          Ritenute documento

 Split 10 ist 2.140,00 214,00 10,00%

Totale ritenute documento 2.140,00 214,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 22-10-2020

Prali, lì 22-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 22-10-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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