CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

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

Città Metropolitana di Torino

decorrenza dal 24/01/2018

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 4 del 22/01/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

SERVIZIO
0904
OGGETTO:

Servizio idrico integrato

CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO DI POZZO / SORGENTE DEL RIO RAINO. CIG.
Z0521D1BEF
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

Considerato che il Comune di Prali gestisce direttamente il servizio idrico integrato ai sensi
dell’art. 148 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a far data del 01.08.2009;
Vista la necessità di provvedere ad effettuare ulteriori analisi microbiologiche in autocontrollo
sull’acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m.i. di pozzo / sorgente
lungo il Rio d’Envie;
Visto il “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”
approvato con deliberazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
29.09.2007, n. 21;
Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo per il servizio suddetto alla ditta
Laboratori Analysis s.r.l., Via Bona n. 7, Pinerolo (TO);
Visto il preventivo presentato dalla ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via Bona n. 7, Pinerolo (TO),
del 19/01/2018 n. 049 – 18 e acclarato al prot. di questo Comune al n. 256 del 22/01/2018, pari
ad € 180,00 oltre IVA;
Ritenuto congruo il suddetto preventivo e pertanto, affidare l’incarico in oggetto alla ditta
Laboratori Analysis – Via Bona n. 7 – 10064 Pinerolo (TO)
Dato Atto che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_7338361 ha
comunicato che la ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via Bona n. 7, Pinerolo (TO), risulta regolare ai
fini del DURC;
Visto il D.Lgs. 50/2016 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 tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato
2. di conferire l’incarico per l’esecuzione delle attività di analisi delle acque della sorgente
che alimenta la borgata Pomieri alla ditta Laboratori Analysis s.r.l., Via F. Bona n. 7,

Pinerolo (TO), per l’importo di € 180,00 oltre IVA, come da preventivo del 19/01/2018 n. 049
– 18 e acclarato a protocollo di questo Comune al n. 256 del 22/01/2018;
3. di imputare la spesa complessiva di € 219,60 al Codice di Bilancio 09.04 - 1.03.02.99.999 –
Capitolo 1722/2 del redigendo Bilancio 2018 - 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 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

