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AREA 8
DETERMINAZIONE
N. 05 del 08/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

SERVIZIO
0901
OGGETTO:

Urbanistica e protezione civile

Determinazione di liquidazione incarico per il frazionamento di porzione
della particella su cui insiste la vasca di accumulo della rete di
distribuzione delle acque posta poco a monte della borgata Orgere. Fg 37
part. 97. CIG ZB51A4E751
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0901;

EVIDENZIATO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 02 del 16/06/2017 si
affidava l’incarico per il frazionamento di porzione di particella su cui insiste la vasca di accumulo
della rete di distribuzione acqua posta poco a monte della Borgata Orgere al Geom Lacroce
Cristian (C.F. LCRCST78M10G674Z) dello Studio BL Studio Tecnico Associato con sede in
Piazza San Lorenzo 3 – 10061 Cavour;
VISTA la fattura n. 1/01P.A. del 29/09/2017 emessa dal Geom. Lacroce Cristian con studio in Via
Roma n. 65 – 10060 Roletto (TO), e acquisita al protocollo comunale al n. 4030 del 18/10/2017,
che riporta un totale imponibile di € 760,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. 22% per un totale
complessivo di € 964,28;
DATO ATTO CHE
- l’incarico è stato svolto con capacità e competenza dal professionista incaricato;
- l’Agenzia del Territorio comunicava con nota acquisita al protocollo comunale in data 03/11/2017
prot. n. 4292 l’avvenuto deposito del sopra richiamato frazionamento;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata a tacitazione
di ogni dare ed avere in merito a quanto svolto dal professionista incaricato;
DATO ATTO che la Cassa Previdenziale a cui è iscritto Geom. Lacroce C a comunicato la
regolarità contributiva con nota del 06/11/2017 e ricevuto in data 08/11/2017 prot. n. 4354;
VISTO il D.Lgs 50/2016 ,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. 1/01P.A. del 29/09/2017 emessa dal Geom. Lacroce Cristian con studio
in Via Roma n. 65 – 10060 Roletto (TO), e acquisita al protocollo comunale al n. 4030 del
18/10/2017, che riporta un totale imponibile di € 760,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. 22% per
un totale complessivo di € 964,28,
- di liquidare la spesa complessiva € 964,28 al piano dei conti n. 2.02.02.01.999 (Capitolo 3607)
del Bilancio 2017 - gestione residui.
Il Responsabile del Servizio
F.to Enrico BRUNETTO
Con la sottoscrizione del presente atto il 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.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

