COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 15.09.2016

AREA 06
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 96 del 15/09/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI ACQUE DI SCARICO DEI DEPURATORI. CIG.
Z901A88D89
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.07.2015, n. 71, mediante la quale è
stato conferito l’incarico per l’esecuzione delle attività di analisi dei reflui fognari che prevede
n. 8 punti di prelievo, n. 4 in entrata e n. 4 in uscita dal pozzetto di ispezione fosse Imhoff
dislocate presso le località Giordano, Pomieri, Rodoretto, Villa e n. 2 punti di prelievo di cui n. 1 in
entrata e n. 1 in uscita dal pozzetto depuratore in Località Ghigo e successive analisi in
laboratorio alla ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via F. Bona n. 7, Pinerolo (TO), per l’importo di €
2.500,00 oltre IVA;
DATO ATTO che l’incarico suddetto è stato regolarmente eseguito;
DATO ATTO che per la regolare
esecuzione delle attività di analisi dei reflui fognari che
prevede n. 8 punti di prelievo, n. 4 in entrata e n. 4 in uscita dal pozzetto di ispezione fosse Imhoff
dislocate presso le località Giordano, Pomieri, Rodoretto, Villa e n. 2 punti di prelievo di cui n. 1 in
entrata e n. 1 in uscita dal pozzetto depuratore in Località Ghigo e successive analisi in
laboratorio, da ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via F. Bona n. 7, Pinerolo (TO), ha prodotto la
fattura n. 0000008 del 29.07.2016, di € 2.500,00 oltre IVA, in totale € 3.050,00;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_4154513 valido fino al
06/11/2016 ha comunicato che la ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via Bona n. 7, Pinerolo (TO),
risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11.06.2007, n. 19;
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 liquidare alla ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via F. Bona n. 7, Pinerolo (TO), per la regolare
esecuzione delle attività di analisi dei reflui fognari che prevede n. 8 punti di prelievo, n. 4 in
entrata e n. 4 in uscita dal pozzetto di ispezione fosse Imhoff dislocate presso le località
Giordano, Pomieri, Rodoretto, Villa e n. 2 punti di prelievo di cui n. 1 in entrata e n. 1 in uscita dal
pozzetto depuratore in Località Ghigo e successive analisi in laboratorio, giusta determinazione
del Responsabile del Servizio del 13.07.2016, n. 71, la fattura n. 0000008 del 29.07.2016, di €

2.500,00 oltre IVA, in totale € 3.050,00;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 3.050,00 trova
copertura al Piano dei Conti 1.03.02.99.999 – Capitolo 1722/2 del Bilancio 2016 - Gestione
Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

