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

COMUNE DI PRALI

decorrenza dal 29/10/2018

Città Metropolitana di Torino
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 98 del 29/10/2018

0902
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 del
sentiero denominato Sentiero Viol da Ministre – Determinazione di
liquidazione incarico per la realizzazione dei lavori (CIG: Z692427FC0)
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0902;

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha
comunicato con nota del 15/06/2017 prot. n. 3025 che attraverso la Deliberazione n. 39 del
01/06/2017 sono stati finanziati 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 la realizzazione di interventi manutentivi del sentiero
denominato Viol da Ministre che possono essere realizzati da imprenditori agricoli;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 58 del 27/06/2018 mediante la
quale si affidavano i lavori in oggetto, come da scheda redatta dal tecnico comunale Dott. Enrico
Brunetto, alla ditta Grill Daniela con sede in Borgata Malzat n. 8 – 10060 Prali alle condizioni tutte
dell’offerta presentata in data 21/06/2018 prot. n. 2640 per un importo di € 3.709,80 oltre I.V.A. di
legge a determinare un totale del documento di € 4.525,96;
ATTESO che la l’incarico suddetto è stato regolarmente eseguito come da attestazione a
firma del tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto;
DATO ATTO che per la regolare esecuzione dei Piani della Manutenzione Ordinaria del
Territorio (P.M.O) – Manutenzione del sentiero denominato Viol da Ministre, la ditta Grill Daniela
con sede in Borgata Malzat n. 8 – 10060 Prali (TO), ha presentato la fattura n. 1/E del 10/10/2018
acquisita al protocollo comunale in data 12/10/2018 prot. n. 4309 dell’importo di € 3.709,80 oltre
I.V.A., a determinare un totale del documento di € 4.525,96;
VERIFICATA la Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico
previdenziale INPS 12613349 in data 25/10/2018 e valido fino al 22/02/2019;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione dei lavori a tacitazione
di ogni dare ed avere da parte dell’impresa affidataria;
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

1.

di richiamare tutta la premessa narrativa a far parte del presente determinato;

2. di liquidare la fattura n. 1/E del 10/10/2018 emessa dalla ditta Grill Daniela con sede in loc.
Malzat n. 8 – 10060 Prali (GRLDNL64B59G805X) e acquisita al protocollo comunale in
data 12/10/2018 prot. n. 4309 dell’importo di € 3.709,80 oltre I.V.A., a determinare un
totale del documento di € 4.525,96;
3. di liquidare la somma complessiva di € 4.525,96 al codice di bilancio 09.02- 1.03.02.09.008
cap. 1970 del bilancio 2018 gestione competenza;
4. di trasmettere la presente determinazione all’Unione Montana ad attestazione di quanto
svolto per la realizzazione del contributo assegnato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile finanziaria attesta la regolarità contabile, ai
sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

