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 18/04/2018

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 23 del 18/04/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Graziano SOLARO

0906
OGGETTO:

SERVIZIO
Servizio per la tutela ambientale ed altri servizi relativi al
territorio e all’ambiente

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O) –
MANUTENZIONE DELL’ATTRAVERSAMENTO SOTTO STRADA DEL RIO
MALZAT IN COMUNE DI PRALI. Determinazione di liquidazione incarico
CIG: Z5820CD6B9
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato
una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e
manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n.
13/1997, tra i quali l’intervento di manutenzione di manutenzione dell’attraversamento del Rio
Malzat in comune di Prali;
EVIDENZIATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 del 16/11/2017 si
affidavano direttamente in lavori alla ditta BARUS s.n.c. di Barus Paolo & C. con sede in Prali Località Goutagliò n. 1, l’incarico per lavori di manutenzione dell’attraversamento sotto strada
sito in loc. Malzat, per l’importo di € 3.522,83 oltre I.V.A. 22% come da preventivo del
24/10/2017, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 4181 del 26/10/2017;
EVIDENZIATO CHE il sopra richiamato intervento è stato eseguito a perfetta regola d’arte
DATO ATTO che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le seguenti voci di
spesa
LAVORI
€
A) Importo per realizzazione dei lavori
3.522,86
3.522,83
B) Totale dei lavori e forniture (A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di B)
775,02
2) Totale delle somme a disposizione della S.A (1)
775,02
Totale complessivo delle spese sostenute (B + 2)

3.522,83

775,02
4.297,85

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 4.297,85;
VISTA la fattura n. 47/PA del 11/12/2018 redatta dall’Impresa Barus Luciano di Barus Paolo &
C. con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali quale accanto saldo per la realizzazione della
manutenzione dell’attraversamento sotto strada in loc. Malzat e acquisita al protocollo comunale
in data 11/12/2017 prot. n. 4969 che riporta un totale del documento di € 3.522,83 I.V.A. a
determinare un totale del documento di € 4.297,85;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO disporre la liquidazione delle sopra descritta fattura a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell’impresa incaricata;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_ 02734620012 valido
fino al 20/07/2018 ha comunicato che la ditta BARUS s.n.c. di Barus Paolo & C. con sede in Prali Località Goutagliò n. 1, 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 50/2016;
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
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta la seguente voce di
spesa:
LAVORI
€
A) Importo per realizzazione dei lavori
3.522,86
B) Totale dei lavori e forniture (A)
3.522,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di B)
775,02
2) Totale delle somme a disposizione della S.A (1)
775,02
Totale complessivo delle spese sostenute (B + 2)

3.522,83

775,02
4.297,85

- di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 4.297,85;
- di liquidare la fattura n. 47/PA del 11/12/2017 redatta dalla ditta BARUS s.n.c. di Barus Paolo & C.
con sede in Prali - Località Goutagliò n. 1, e acquisita al protocollo comunale n. 4969 del 11/12/2017
per i lavori di manutenzione pulizia dell’attraversamento sotto strada del Rio Malzat in comune di
Prali, che indica un importo imponibile di € 3.522,83 oltre I.V.A. 22% per un totale del documento di
€ 4.297,85;
- di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 4.297,85 al codice di
bilancio n. 09.02 - 2.02.01.09.014 (capitolo 3535) del Bilancio 2018 - Gestione Residui.
- di stabilire che la presente determinazione verrà utilizzata per le rendicontazioni di quanto svolto in
merito, all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

