COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

_________
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

PROVINCIA DI TORINO

decorrenza dal 09.05.2017
Il V. Segretario Comunale
f.to Dott. SOLARO Graziano

N. 51 del 09.05.2017
DETERMINAZIONE

OGGETTO: Evento alluvionale dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016. Lavori di somma urgenza
sistemazione porzione di strada di accesso alla Borgata Fontane - CIG Z1C1E6C075 Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del
quadro economico a consuntivo.
Liquidazione delle spese tecniche – CIG Z281E6C2B6
Il Sindaco – Responsabile del Servizio

PREMESSO:
•

che a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 si sono resi
necessari numerosi interventi di somma urgenza a tutela della sicurezza pubblica, per
ripristinare le opere danneggiate e per la ripresa delle attività;

•

che con Ordinanza sindacale n. 16/2016 in data 30.11.2016 è stata ordinata alla ditta
Godino di Godino Roberto S.r.l. con sede in Porte (TO) – Via Fratelli Grosso n. 3, l’esecuzione
dei lavori di somma urgenza di ripristino della viabilità della strada di accesso alla Borgata
Fontane e incaricato il geometra Clot Varizia Genny con studio in Perosa Argentina (TO),
P.zza Europa n. 6, in assenza di struttura tecnica interna, di coordinare l’intervento per
l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori;

VISTO lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori predisposti dal geometra Clot
Varizia Genny in data 15.04.2017, dai quali risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Godino di
Godino Roberto S.r.l. con sede in Porte (TO) – Via Fratelli Grosso n. 3, lavori per l’importo di € 946,41
oltre € 208,21per IVA, per l’ammontare complessivo di € 60,77;
VISTA la fattura n. E16 in data 02.05.2017 emessa dalla ditta Godino Roberto S.r.l. con sede in
Porte (TO) – Via Fratelli Grosso n. 3, per l’importo di € 946,41 oltre € 208,21 per IVA, per
l’ammontare complessivo di € 1.154,62;
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_5975448
con scadenza validità in data 27.06.2017, la ditta Godino Roberto S.r.l. con sede in Porte (TO) –
Via Fratelli Grosso n. 3, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e
accessori agli enti previdenziali;
VISTA la parcella n. 000013-2017-ELETTR in data 24.04.2017 emessa dal geometra Clot Varizia
Genny relativa alle prestazioni professionali per il coordinamento e liquidazione dei lavori in
oggetto per l’importo di € 58,43 oltre € 2,34 per oneri previdenziali, per l’importo complessivo di €
60,77;
DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 09.05.2017, la Cassa
Italiana previdenza e assistenza geometri, ha dichiarato regolare la posizione contributiva del
geometra Clot Varizia Genny;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2016 con la quale è
stato dichiarato lo stato d’emergenza nelle province di Cuneo, Torino, Imperia e Savona in

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23, 24 e 25
novembre 2016;
RICHIAMATA la determinazione n.3867 del 23.12.2016 della Regione Piemonte – Direzione opere
pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica – Settore
Infrastrutture e pronto intervento - con la quale è stato approvato il programma di interventi di
somma urgenza realizzati dagli Enti locali a valere su fondi regionali (allegato A) e gli interventi di
somma urgenza assistiti da fondi statali (Allegato B), di cui alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri in data 16 dicembre 2016;
RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 3.2017 del 22.03.2017 della Regione Piemonte avente ad
oggetto: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici nell’ultima decade di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte.
Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili”;
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 approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza di
ripristino della viabilità della strada di accesso alla Borgata Fontane, predisposti dal geometra
Clot Varizia Genny, dai quali risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Godino di Godino Roberto
S.r.l. con sede in Porte (TO) – Via Fratelli Grosso n. 3, lavori per l’importo di € 946,41 oltre € 208,21per
IVA, per l’ammontare complessivo di € 1.154,62;
di liquidare la fattura n. E16 in data 02.05.2017 emessa dalla ditta Godino di Godino Roberto S.r.l.
con sede in Porte (TO) – Via Fratelli Grosso n. 3, per l’importo di € 946,41 oltre € 208,21 per IVA, per
l’ammontare complessivo di € 1.154,62;
di liquidare la parcella n. 000013-2017-ELETTR in data 24.04.2017 emessa dal geometra Clot Varizia
Genny relativa alle prestazioni professionali per il coordinamento e liquidazione dei lavori in
oggetto per l’importo di € 58,43 oltre € 2,34 per oneri previdenziali, per l’importo complessivo di €
60,77;
di approvare il quadro economico a consuntivo relativo ai lavori in oggetto le cui risultanze finali
risultano essere le seguenti:
Importo lavori
€
IVA sui lavori
€
Spese tecniche di progettazione,
direzione lavori
€
Oneri previdenziali
€
TOTALE

€

946,41
208,21
58,43
2,34
1.215,39

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Piano dei
Conti 2.02.01.09.014 (Capitolo 3267) del Bilancio 2017 - Gestione Residui.

IL SINDACO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SANMARTINO Ezio

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. SOLARO Graziano

