
OGGETTO:
Interventi per interventi di regimazione acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna.
Liquidazione prestazioni professionali.

N.    81 del 17-05-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 81 del DETERMINE in data 17-05-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

DATO ATTO che il Comune di Salza di Pinerolo  intende utilizzare una parte pari a € 34.000,00  del
finanziamento di € 84.168,83 previsto l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito
dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed assegnato con Decreto del Ministro
dell’Interno del 18.01.2022, per interventi di regimazione acqua e messa in sicurezza strada Alpe
Penna;

CONSIDERATO che la parte non coperta dal suddetto finanziamento verranno utilizzate le somme
assegnate dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca nell’ambito dei
piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 22.02.2022, n. 27, mediante la quale è
stato affidato Dr. Forestale Paolo Clapier, dello Studio Tecnico Forestale, Via Martiri del XXI, n. 52,
Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione di interventi per
interventi di regimazione acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale dell’11.03.2022, n. 13, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo per la realizzazione di interventi per interventi di regimazione
acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna, redatto dal Dr. Forestale Paolo Clapier, dello Studio
Tecnico Forestale, Via Martiri del XXI, n. 52, Pinerolo (TO);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 19.04.2022, n. 21, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo per la realizzazione di interventi per interventi di regimazione
acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna, redatto dal Dr. Forestale Paolo Clapier, dello Studio
Tecnico Forestale, Via Martiri del XXI, n. 52, Pinerolo (TO);

CONSIDERATO che lo Studio Tecnico Forestale, con sede in Pinerolo (TO), Via Martiri XXI n. 52, a
fronte delle prestazioni svolte per la progettazione definitiva per la realizzazione di interventi per
interventi di regimazione acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna, ha presentato la fattura n.
028/22 del 22.04.2022 di € 2.000,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, in totale € 2.537,60;

DATO ATTO che le presentazioni suddette sono state regolarmente eseguite;

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 163/2006;

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.

D E T E R M I N A

di liquidare allo Studio Tecnico Forestale, con sede in Pinerolo (TO), Via Martiri XXI n. 52, a fronte
delle prestazioni svolte per la progettazione definitiva progettazione definitiva per la realizzazione
di interventi per interventi di regimazione acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna, la fattura
n. 028/22 del 22.04.2022 di € 2.000,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, in totale € 2.537,60;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 2.537,60 trova
copertura al Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (Capitolo 3531) del Bilancio 2022 – Gestione
competenza;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 81 del 17-05-2022

DETERMINE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 17-05-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 17-05-2022

Salza di Pinerolo, lì 17-05-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 17-05-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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