CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 19/11/2018

Città Metropolitana di Torino

Il V. Segretario Comunale
F.to Dr. SOLARO Graziano

AREA 06
DETERMINAZIONE
N. 107 del 19/11/2018
0906

OGGETTO:

Servizio Ambiente e gestione del territorio

Determinazione di liquidazione incarico per la redazione dei piani di
emergenza e di evacuazione per le manifestazioni pubbliche che si sono
svolte durante l’anno 2018 secondo le vigenti disposizioni (Direttive del
Ministero dell’Interno 555/OP/0001991/2017/1 DEL 07.06.2017 E 11001/110(10)
DEL 28.07.2017) - CIG ZD9243F906
Il sottoscritto Grill Franco, Responsabile del Servizio 0906

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare le Associazioni operanti sul territorio
al rispetto delle vigenti disposizioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in
termini di security che di safety, allo svolgimento di pubbliche manifestazioni (Direttive del Ministero
dell’interno 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e 11001/110(10) del 28.07.2017), intende
affidare l’incarico a professionista esperto per la redazione dei piani di emergenza ed evacuazione;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 04/07/2018 con cui si affidava al
Geom. Sanmartino Simone con studio in Via Gutermann n. 7 – 10063 Perosa Argentina l’incarico
per la redazione dei piani di emergenza e di evacuazione per le manifestazioni pubbliche che si
sono svolte durante l’anno 2018 alle condizioni tutte dell’offerta del 28/06/2018 acquisita al
protocollo comunale in data 29/06/2018 prot. n. 2768
DATO ATTO che l’incarico affidato al Geom Sanmartino Simone con studio in Via Gutermann n.. 7
– 10063 Perosa Argentina è stato svolto con capacità e competenza;
VISTA la fattura n. 01 del 23/10/2018, emessa dal Geom Sanmartino Simone con studio in Via
Gutermann n. 7 – 10063 Perosa Argentina (SNMSMN80S09G674Z) e acquisita al protocollo di
questo Comune al n. 4430 del 24/10/2018, che riporta un totale imponibile di € 1.500,00 oltre Cassa
di previdenza in esenzione di I.V.A. a determinare un totale del documento di € 1.560,00;
DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 16/11/2018 dalla Cassa
italiana per la previdenza e assistenza dei Geometri ha dichiarato regolare la posizione contributiva
del Geom. Sanmartino Simone;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte del professionista incaricato
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
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 integrante e sostanziale del presente
determinato;
- di liquidare la fattura n. 01 del 23/10/2018 emessa dal Geom Sanmartino Simone con studio in Via
Gutermann n. 7 – 10063 Perosa Argentina (SNMSMN80S09G674Z), e acquisita al protocollo
comunale in data 24/10/2018 prot. n. 4430 per lo svolgimento l’incarico per la redazione dei piani di
emergenza e di evacuazione per le manifestazioni che si svolgeranno a Prali nell’anno 2018 secondo
le vigenti disposizioni (Direttive del Ministero dell’interno 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e
11001/110(10) del 28/07/2017), che riporta un totale imponibile di € 1.500,00 oltre gli oneri della
Cassa previdenziale (4%) e in esenzione di I.V.A. per un totale di e 1.560,00 come da preventivo del
28/06/2018, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2768 del 29/06/2018;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.560,00 derivante dal presente provvedimento al Capitolo
1086 – Codice di Bilancio 01.06 – 1.03.02.11.999, del 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, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

