COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Registrata il 22 giugno 2012

N. 461
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-STRADE-AREE VERDI E
TERRITORIO
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento incarico professionale per redazione certificazione

strutture portanti di proprietà dell’Ente

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
25 giugno 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 22 giugno 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
600,00

CAP
2120

Art
3

Impegno
704

Anno Impegno
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 22 giugno 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che è venuto in scadenza il collaudo della struttura utilizzata nelle manifestazioni organizzate
dall’Ente.
Preso atto che tale certificazione di verifica deve essere redatta in modo annuale ai sensi dell’ex art.
8.5 del D.M.19.08.1996 .
Verificato che tale certificazione può essere redatta da tecnico qualificato competente in materia in
sostituzione della Commissione di Vigilanza.
Ciò premesso si è provveduto a richiedere all’Ing Pellegrino Ivo con studio in Roccabruna (CN) il
preventivo di spesa inerente le prestazioni professionali dovute.
Il succitato professionista ha richiesto un compenso forfetario pari a €. 476,80 oltre all’ iva e ai
contributi di legge dovuti .
Al riguardo è stata acquisita proposta di parcella agli atti.
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti
- Visto l'
art. 27 del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09"
DETERMINA
1)Di affidare le prestazioni tecniche relative alla redazione della certificazione di idoneità della
struttura portante (palco) di proprietà dell’Ente da adibire a manifestazioni.
2)Di dare atto che l’importo di euro 600,01 iva e contributi compresi trova imputazione al cap.
bilancio corrente che presenta la disponibilità richiesta.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIRAUDO GEOM. BRUNO

