*.*.*:*:*:*:*:*:*:*:*:*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici
giorni con decorrenza dal 09/11/2017.
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Ufficio Tecnico

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 118 del 09/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

0904
OGGETTO:

SERVIZIO
Servizi relativi al servizio idrico integrato

S.I.I. Determinazione liquidazione incarico per la “Realizzazione del servizio
di rimozione, trasporto e smaltimento dei fanghi da trattamento di acque
reflue urbane delle fosse tipo Hymhoff site in loc. Pomieri, Giordano, Villa,
Rodoretto”. Anno 2017 CIG. Z1A1F5EC89
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 68 del 17/07/2017 con cui si
affidava l’incarico per la rimozione annuale dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
urbane presenti all’interno delle fosse Hymhoff site nelle Frazioni Pomieri, Giordano, Villa e
Rodoretto alla ditta Jourdan Roberto, Borgata Gleisolle n. 30 - 10060 Roure (TO) (P.I.V.A.
079445211006) alle condizioni tutte dell’offerta acquisita al protocollo comunale in data
12/07/2017 prot. n. 2797;
EVIDENZIATO CHE il servizio è stato eseguito a perfetta regola d’arte così come attestato
dalle ricevute dei documenti di trasporto;
VISTA la fattura n. 49/PA del 21/09/2017 emessa dalla Jourdan Roberto, Borgata Gleisolle
n. 30, - 10060 Roure (TO) (P.I.V.A. 079445211006) acquisita al protocollo comunale in data
25/09/2017 prot. n. 3704 che indica un totale imponibile di € 3.000,00 oltre I.V.A. di legge a
determinare un totale del documento di € 3.300,00;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_ 9340279 valido
fino al 02/03/2018 ha comunicato che la ditta Jourdan Roberto, Borgata Gleisolle n. 30, - 10060
Roure (TO), risulta regolare ai fini del DURC;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle sopra richiamata
fattura
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
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
1. di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato;
2. di liquidare la fattura n. 49/PA del 21/09/2017 emessa dalla Ditta Jourdan Roberto con
sede in Borgata Gleisolle n. 30 Frazione Villaretto – 10060 Roure (P.I.V.A. 079445211006)
acquisita al protocollo comunale al n. 3704 del 25/09/2017 che indica un totale imponibile
di e 3.000,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 3.300,00 per
il servizio di smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane per
l’anno 2017 delle fosse tipo Himhoff site in loc. Pomieri, Giordano, Villa, Rodoretto come
da offerta acquisita al protocollo comunale in data 12/07/2017 prot. n. 2797;
3. di liquidare la somma complessiva di € 3.300,00 al piano dei conti n. 1.03.02.09.004 cap.
1722 del bilancio 2017 gestione competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà utilizzata per le rendicontazioni del
servizio idrico integrato presso l’autorità d’Ambito Torinese 3
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile 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

