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AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 29 del 14/05/2018

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

SERVIZIO
0106
OGGETTO:

Ufficio tecnico

Determinazione di liquidazione incarico per il frazionamento e successiva
costituzione di lotti oggetto di futura compravendita della strada comunale
sita in loc. Ghigo . ZB1181B2C0
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106;

EVIDENZIATO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 03 del 20/01/2016 si è
affidato allo studio BL Studio Tecnico Associato Geom. Balangione D e Lacroce C sede in Piazza
San Lorenzo n. 3, 10061 Cavour (TO); l’incarico per il frazionamento della strada comunale sita in
loc. Ghigo di Prali insistente sui mappali Fg. 39 n. 6-8-10-309-308-386-348-387-365-302-347-402405-403-404-401-400-391-418-419;
DATO ATTO che l’incarico è stato svolto con capacità e competenza dai professionisti incaricarti;
EVIDENZIATO che sono state consegnate all’amministrazione comunale le attestazioni di
presentazione del frazionamento di cui all’oggetto all’Agenzia del Territorio;
VISTA
- la nota del 07/03/2018 con cui lo Studio Lacroce del Geom. Cristian Lacroce con sede in Via Roma
n. 65 – 10060 Roletto e acquisita al protocollo comunale al n. 961 del 07/03/2018 comunica che è
l’unico titolare dell’incarico visto che lo Studio Associato BL dal gennaio 2017 è stato liquidato;
- la fattura n. 1/01 P.A. del 20/01/2018 emessa dallo Studio Lacroce del Geom. Cristian Lacroce con
sede in Via Roma n. 65 – 10060 Roletto (Cod. Fiscale LCRCST78M10G674V – P.I.V.A.
116341600119) che indica un totale imponibile di € 2.560,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. di
legge a determinare un totale del documento di € 3.248,13;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura a
tacitazione di ogni dare ed avere in merito all’incarico affidato;
DATO ATTO che lo Cassa Previdenziale a cui è iscritto Geom. Geom. Cristian Lacroce con sede in
Via Roma n. 65 – 10060 Roletto ha comunicato la regolarità contributiva;
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 ed in particolare l’articolo 36;
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 liquidare la fattura n. 1/01 P.A. del 20/01/2018 emessa dallo Studio Studio Lacroce del Geom.
Cristian Lacroce con sede in Via Roma n. 65 – 10060 Roletto (Cod. Fiscale LCRCST78M10G674V
– P.I.V.A. 116341600119) che indica un totale imponibile di € 2.560,00 oltre oneri professionali ed
I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di € 3.248,13;
- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 3.248,13 trova
copertura al codice di bilancio 01.06 – 1.03.02.11.99 Capitolo 1086 del Bilancio 2018 - Gestione
residuo.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

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

