REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 04/09/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

SERVIZIO TECNICO

Nucetto, li' 04/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

N.ro prog. Servizio

81 / 2016

N.ro prog. Reg.Gen.

161 / 2016

Nucetto, li

31 dicembre 2016

OGGETTO: “Ripristino
Ripristino danni alluvionali strada comunale della
dell delle Strette”.
Incarico tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- e’ necessario provvedere con somma urgenza al ripristino della viabilità sulla strada
comunale Via delle Strette seriamente danneggiata
danneggiat dell’evento alluvionale del 23 novembre
2016;
- i lavori da eseguire consistono prevalentemente nella realizzazione di scogliere di sostegno a
causa dell’erosione e dello smottamento a valle del sedime stradale;
Ritenuto necessario conferire incarico ad un tecnico di fiducia per la fase tecnica inerente
ineren
l’esecuzione dei lavori;
Ritenuto altresì di conferire incarico all’ing. Ferreri Alberto, iscritto all’ordine degli ingegneri
della provincia di Cuneo al n. 862, con studio tecnico in Garessio piazza V.Veneto 2,
2, il quale si
è dichiarato disponibile ad assumere
ssumere l’incarico dietro il compenso del 5,00% (I.V.A. esclusa)
dell’importo dei lavori che saranno eseguiti,
eseguiti come da Determinazione del Settore Infrastrutture
e Pronto Intervento della Regione Piemonte n. 3867 in data 23/12/2016;
Considerato che l’importo presunto delle spese tecniche sarà
sar di presunti €. 2.200,00;

Visto il Testo Unico approvato
ovato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del
19/12/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato,
DETERMINA
1. di affidare l'incarico tecnico professionale per quantificazione direzione,
contabilizzazione e certificazione di regolarità
regolar dei lavori urgenti di ripristino della strada
comunale della Miniera danneggiata dall’evento alluvionale del 23 novembre 2016

2. di imputare l’importo di €. 2.200,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme
me e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M.

28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
======================================================================
Anno
2016

Anno di registrazione
Importo totale
2.200,00

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
2.200,00

3. di imputare la somma complessiva di euro 2.200,00 del bilancio di previsione
2017/2019, in corso di approvazione, come segue:

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 31/12/2016
IL RAGIONIERE
(NICOLINO rag. Filippo)
======================================================================

Bilancio
2017

Missione
11

Titolo

Programma

2

1

Macro
aggregato
205

Codice P.C.F.
205 99 99 999

Cap.
3363

Importo
2.200,00

3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella
contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori, dando atto che non
saranno concessi acconti;
4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010
n. 136 e s.m.i.
5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VASSALLO geom. Danilo)
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