CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 23/04/2018

Città Metropolitana di TORINO
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

AREA 8
DETERMINAZIONE
N. 01 del 20/04/2018
SERVIZIO
0801
OGGETTO:

Urbanistica e Gestione del Teritorio

Determinazione di liquidazione premio per le polizze fidejussorie della
centralina idroelettrica sita in loc. Miandette in comune di Prali. CIG.
ZC31DEE959 – CIG Z4C1DEEA9C
Il sottoscritto BRUNETTO Enrico, Responsabile del Servizio 0801;

RILEVATO CHE con nota prot. n. 11543/LC3/ES del 31/01/2017 e acquisita al protocollo
comunale in data 02/02/2017 prot. n. 295 la Città Metropolitana di Torino Area Risorse Idriche e
Qualità dell’Aria Servizio Risorse Idriche comunicava la documentazione necessaria alla
predisposizione e conseguente sottoscrizione del disciplinare di derivazione per la centralina
idroelettrica sita in loc. Miandette;
EVIDENZIATO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 15 del 23/03/2017 si
procedeva ad assegnare alla società Aon S.p.a Filiale di Cuneo con sede in Piazza Galimberti n. 2
– 12100 Cuneo l’incarico per l’attivazione delle garanzie fidejussorie per la sottoscrizione del
disciplinare di derivazione così indicato nella nota pervenuta al protocollo comunale in data
23/03/2017 prot. n. 909 per sotto indicati punti a) e b);
EVIDENZIATO CHE per la sottoscrizione del disciplinare di derivazione per la concessione di
derivazione per la centralina Miandette sono state attivate e presentate alla Città Metropolitana di
Torino le sotto indicate garanzie fidejussorie:
a) Per il deposito cauzionale pari a due annualità del canone ovvero attivazione di garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa a favore della Città Metropolitana per una durata non
inferiore ad anni 5
b) Per il deposito cauzionale per l’esecuzione degli interventi di reinserimento e recupero
ambientale ovvero attivazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore
della Città Metropolitana per una durata non inferiore ad anni 5
VISTA la nota protocollo 2018/0063537 emessa dalla società AON S.p.a. Filiale di Cuneo e
acquisita al protocollo comunale in data 16/04/2018 prot. n. 1516 per la richiesta premio per le
polizze di cui all’oggetto;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione del premo annuale per l’anno
2018;
ACQUISITA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale
Prot. INAIL_ 10586054 con validità fino al 17/06/2018;
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 50/2006;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DETERMINA
- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di liquidare alla società Aon S.p.a Filiale di Cuneo con sede in Piazza Galimberti n. 2 – 12100
Cuneo così come previsto dalla nota pervenuta al protocollo comunale in data 23/03/2017 prot. n.
909 l’incarico annuale per l’attivazione delle garanzie fidejussorie così come indicato nei punti:
a) per la garanzia fidejussoria assicurativa a garanzia dell’importo di € 4.900,00 pari a due
annualità del canone a favore della Città Metropolitana per una durata non inferiore ad anni
5 che indica un costo annuale di € 525,00;
b) per la garanzia fidejussoria assicurativa a garanzia dell’importo di € 1.590,00 per il
reinserimento e recupero ambientale a favore della Città Metropolitana per una durata non
inferiore ad anni 5 che indica un costo annuale di € 175,00;
- di liquidare la spesa complessiva annua di € 700,00 al Codice di Bilancio n. n. 08.011.03.02.09.000 capitolo 1971 del bilancio 2018 – gestione competenza;

Il Responsabile del Servizio
F,to Enrico BRUNETTO

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

