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AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 90 del 14/09/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

SERVIZIO
0906
OGGETTO:

Servizi per la tutela ambientale ed altri servizi relativi
al territori e all’ambiente

Determinazione di liquidazione incarico per lavori
regimazione acque in loc. seggiovia. CIG: Z291834267

completamento

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;
EVIDENZIATO CHE
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 16 del 26/01/2016 si affidava alla ditta
Richiardone S.a.s. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 l’incarico per il completamento della
regimazione delle acque in loc. Seggiovia alle condizioni tutte dell’offerta pervenuta in data
25/01/2016 prot. n. 279;
EVIDENZIATO che il lavoro è stato realizzato a perfetta regola d’arte da parte dell’impresa
incaricata ;
VISTA la fattura n. 15/2016PA del 11/08/2016 emessa dalla ditta RICHIARDONE S.a.s. con sede
in Via Vittorio Emanuele II n. 13 – 10060 Pinasca e acquisita al protocollo comunale in data
22/08/2016 prot. n. 3527 che riporta un totale imponibile di € 6.350,00 oltre I.V.A. di legge a
determinare un totale del documento di € 6.985,00
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con attestazione INAIL n. 4370261 ha
comunicato che la ditta Richiardone S.a.s. (P. IVA 08554800014) con sede in Via Vittorio
Emanuele II n. 13, Pinasca (TO) regolare ai fini del DURC;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura
a tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell’impresa esecutrice dei lavori;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
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 tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di liquidare la fattura n. 15/2016 PA del 11/08/2016 alla ditta Richiardone S.a.s. (P. IVA
08554800014) con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13, Pinasca (TO) e acquisita al protocollo
comunale in data 22/08/2016 prot. n. 3527 per l’incarico per la realizzazione dei lavori di
completamento della regimazione delle acque in loc. seggiovia, che indica un totale imponibile €
6.350,00 oltre I.V.A. 10% per un totale del documento di € 6.985,00 come da preventivo acclarato
al protocollo di questo Comune al n. 279 del 25/01/2016;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 6.985,00 trova
copertura al piano dei conti n. 2.02.01.09.014 Capitolo 3534 – del bilancio 2016 gestione residui
2015.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

