COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 75 DEL 23 LUGLIO 2013
OGGETTO:
REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.C. - VERIFICHE GEOLOGICHE E SISMICHE INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DEL DOTT. E. ZANELLA - LIQUIDAZIONE
2^ ACCONTO
L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Richiamate integralmente le determinazioni n. 7 del 27.01.2011. e n. 21 del 8.12.2012 nonché
il contratto rep. 142/2011, con i quali sono stati affidati gli incarichi al dott. Zanella Eugenio, con
studio in via G. Ferraris, 11 – 10060 S. Pietro Val Lemina (TO), per la redazione degli studi e
verifiche geologico - sismiche di accompagnamento al progetto del nuovo e redigendo Piano
Regolatore Generale Comunale;
Richiamata inoltre la determinazione n. 60 del 6.06.2013 di liquidazione del primo acconto.
Visti gli elaborati geologici relativi alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare prodotti dal
professionista nel giugno 2013;
Considerato che con la nota prot. 9147 del 28.06.20’13 è stato trasmesso l’avviso di parcella in
acconto per € 2.960,00 + IVA 21% e EPAP 2%, per complessivi 3.653,23 compresi € 592,00
per r.d.a.;
Ritenuto pertanto meritevole di liquidazione lo stato di avanzamento lavori succitato;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di esercizio provvisorio e gestione
provvisoria del Bilancio;
Rilevata la non frazionabilità della spesa in dodicesimi;
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000, in materia di attribuzione dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia;
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2) Di liquidare al dott. Zanella Eugenio, con studio in via G. Ferraris, 11 – 10060 S. Pietro
Val Lemina (TO), cod. 584, P. IVA 01052630017, (CIG. N. 169826194D e
n.ZD504B74C2) il 2^ acconto per l’incarico consistente nella redazione degli studi e
verifiche geologico – sismiche di accompagnamento al progetto del nuovo e redigendo
Piano Regolatore Generale Comunale, per un importo di € 2.960,00 + IVA 21% e EPAP
2%, per complessivi 3.653,23, imputandone la spesa:
- per € 2764,60 sull’impegno n. 255/2011 conto residui 2011
- per € 888,63 sull’impegno n. 368/2012 conto residui 2012
3) Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Francesco CECCHINI

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

