ORIGINALE |__|
PRATICA |__|

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

COMUNE DI TERRUGGIA
AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA e LL.PP.
DETERMINAZIONE N. 94/TEC del 12/12/2012
OGGETTO:

APPALTO
C.I.G.

Impegno di spesa per "Relazione inerente alla valutazione dello stato esistente
del Parco Villa Poggio e con indicazioni di massima degli interventi necessari e
migliorativi" - arch. Massimo SEMOLA di Invorio (NO)
2012-061
4801883F31

PREMESSO che risulta necessario provvedere ad uno studio di fattibilità relativo al Parco Villa Poggio che
comprenda una valutazione dello stato di fatto e dia indicazioni di massima degli interventi necessari e
migliorativi ai fini di una programmazione pluriennale di interventi di miglioramento ;
Preso atto che a seguito di specifica verifica le prestazioni oggetto del presente incarico non rientrano nel
titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e non sono presenti interferenze ai sensi dell’art.26 c.3 del citato D.Lgs 81/2008,
pertanto i costi per oneri della sicurezza sono pari a € 0,00;
VISTA l’offerta dell’arch. Massimo SEMOLA di Invorio (NO), Ns. prot. 5250 del 12/12/2012, per lo
svolgimento dell'incarico in oggetto per l’importo di € 500,00 oltre a Cassa Architetti al 4% pari ad e 20,00,
IVA al 21% di € 109,20, per complessivi € 629,20
VISTO l’attestato di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Musso Antonella ai
sensi dell’art. 151 , comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di G.C. n.49 del 02/05/2012 di approvazione piano di gestione delle risorse finanziarie
e degli obiettivi per l’esercizio 2012
VISTO l’art. 8 del Regolamento comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia approvato con
deliberazione di C.C. n. 28 del 21/09/2007, esecutiva;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI i decreti Sindacali di attribuzione di funzioni;
RITENUTO di dover procedere in merito;

N:\Atti_amministrativi\Definitivi\DET_ServizioTecnico\2012\2012-094.docx

DETERMINA
DI AFFIDARE all’arch. Massimo SEMOLA di Invorio (NO), sulla base del preventivo Ns. prot. 5250 del
12/12/2012, lo svolgimento dell'incarico in oggetto per l’importo di € 500,00 oltre a Cassa Architetti al 4%
pari ad e 20,00, IVA al 21% di € 109,20, per complessivi € 629,20;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 629,20 all’intervento 1.01.06.03 Cap. 1086 del corrente Bilancio di
Previsione;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
geom. Fabrizio BARACCO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Fabrizio BARACCO

Relazione di Pubblicazione
Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 3,
comma 1, della Legge 18.6.2009,n. 69).
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosanna FERRAGINA

PARERI

VISTO si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Terruggia lì 12/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig.ra Musso Antonella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Terruggia lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sante PALMIERI
_____________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Fabrizio BARACCO

Relazione di Pubblicazione
Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 3,
comma 1, della Legge 18.6.2009,n. 69).
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosanna FERRAGINA

PARERI

VISTO si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Terruggia lì 12/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Musso Antonella
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