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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici
giorni con decorrenza dal 03 Dicembre 2018.

COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di TORINO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 120 del 30/11/2018
SERVIZIO
0106
OGGETTO:

Ufficio Tecnico

Legge Regionale 2/2009 Classificazione delle aree sciabili. Determinazione
di liquidazione dell’acconto per l’incarico professionale per la
classificazione delle aree sciabili presenti all’interno del territorio comunale
di Prali. CIG ZB40CFFDCF
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106;

RICHIAMATA
- la legge Regionale n. 02/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi
a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di
risalita e dell'offerta turistica” stabilisce all’art. 4 che siano definite e classificate “le aree ove si
svolgono abitualmente le attività riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci
nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed
altri eventuali sport da neve”.
- la legge Regionale n. 02/2009 e s.m.i stabilisce all’art. 3 che sono i comuni singoli od
associati devono perseguire le finalità stabilite dall’art. 1 della legge regionale 02/2009;
- la legge Regionale n. 02/2009 all’art. 8 stabilisce quali sono gli elaborati necessari per
procedere alla classificazione delle aree sciabili presenti sul territorio comunali;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 133 del 23/12/2013 con cui si affida allo
studio S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Via Bignone n. 83/B – 10064 Pinerolo
l’incarico per la classificazione delle aree sciabili presenti all’interno del territorio comunale alle
condizioni tutte dell’offerta presentata in data 25/10/2013 acquisita al protocollo comunale al n.
3771 del 25/10/2013 per un importo complessivo di € 4.500,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. di
legge;
EVIDENZIATO CHE
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/05/2017, mediante la quale è stato
deliberato, di approvare la documentazione costituente la proposta di classificazione delle piste
per la pratica dello sci da discesa presenti all’interno del territorio del comune di Prali,
- la suddetta documentazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte Settore Turismo con
nota protocollo n. 2413 del 22/06/2017;
- con nota ricevuta con prot. n. 2890 del 21/07/2017 da parte della Regione Piemonte
Direzione Promozione della Cultura Turismo si chiedeva di riformulare la proposta di
classificazione presentata, integrando e rivisitando la documentazione già in atti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/10/2018 ha riapprovato la
documentazione costituente la proposta di classificazione delle piste per la pratica dello sci da
discesa ai sensi della legge regionale 2/2009 e s.m.i.;
VISTA la fattura n. 30/E del 18/10/2018 emessa dallo Studio Tecnico Associato S.T.A. con
sede in Via Bignone n. 83/B – 10064 Pinerolo (07974850013) e acquisita al protocollo comunale in

data 18/10/2018 prot. n. 4391 quale acconto delle prestazioni professionali di cui all’oggetto che
indica un totale imponibile di € 2.250,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale
del documento di e 2.854,80
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO per le motivazioni citate in premessa liquidare un
acconto per le prestazioni professionali effettuate dallo studio tecnico incaricato a tacitazione di
ogni dare ed avere in merito all’incarico a loro affidato;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INAIL_ 12665251 valido fino al
02/12/2018 ha comunicato che lo Studio Tecnico Associato S.T.A. con sede in Via Bignone n.
83/B – 10064 Pinerolo (07974850013), risulta regolare ai fini del DURC;
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
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di liquidare la fattura n. 30/E del 18/10/2018 emessa dallo Studio Tecnico Associato S.T.A. con
sede in Via Bignone n. 83/B – 10064 Pinerolo (07974850013) e acquisita al protocollo comunale in
data 18/10/2018 prot. n. 4391 quale acconto delle prestazioni professionali di cui all’oggetto che
indica un totale imponibile di € 2.250,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale
del documento di e 2.854,80;
- di imputare la somma di € 2.854,80 al codice di bilancio n.01.06 – 1.03.02.11.999 cap. 1086/R
del bilancio 2018 gestione residui;
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.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

