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COMUNE DI SALUGGIA
DETERMINAZIONE
AREA TECNICO URBANISTICA
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO

N.22 DEL20/12/2013
N. 297 DEL 20/12/2013 REG.GEN

OGGETTO:
PROSECUZIONE ATTIVITA' PRESTAZIONE DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti e ribaditi i contenuti delle precedenti determinazioni n. 19 in data 20.12.2012 e n. 8 in
data 27.08.2013;
Considerata l’imminente conclusione della collaborazione, intesa quale prestazione di
servizio a favore di Questo Servizio, di cui alle determinazioni del punto precedente;
Stante quindi la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione, quale prestazione di
servizio a supporto del Servizio Tecnico Urbanistico Edilizio mirata alla redazione di documenti e
atti legati alla disamina delle pratiche edilizie in prevalenza e ad eventualmente emissioni di atti di
altra natura, sempre attinenti all’attività legata al servizio ;
Preso atto della disponibilità dello stesso professionista Geom. Pier Mauro Andorno, resa
con nota prot.10193 del 20.12.2013, per la prosecuzione di tale prestazione di servizio, per il
compenso di €. 9.516,00 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali ed al lordo delle ritenute;
Dato atto che la prestazione verrà espletata nel periodo compreso tra gennaio – giugno
dell’anno 2014, secondo le disponibilità ed esigenze delle parti;
Ritenuto di corrispondere al professionista Geom. Pier Mauro Andorno, per la suddetta
collaborazione intesa come prestazione di servizio, la somma complessiva di €. 9.516,00,
comprensiva di oneri fiscali e previdenziali nella misura di C.A.P. 4% ed IVA 22%, dando atto che la
liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di
espletamento dell’incarico medesimo;
Verificata la disponibilità economica dell’Ente per fare fronte a tale spesa al Capitolo
1088/2 Intervento 1.01.06.03, del bilancio 2014 – pluriennale 2013/2015;
Visto:

il D.Lgs. 267/2000;
il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con
deliberazione del C.C. n. 57 in data 17/09/2007 e modificato con deliberazione del C.C. n. 11 in data
28/03/2013;
la deliberazione della G.C. n. 69 in data 18/07/2013;
Dato atto che il C.I.G. . è n. ZD00D0D246;
Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N.
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174);
DETERMINA
1.
Di affidare al professionista Geom. Pier Mauro Andorno, con studio tecnico in Borgo d’Ale,
C.so Libertà n. 23, la collaborazione, che si configura come prestazione di servizio, da rendere al
Servizio Tecnico Urbanistico, mirata alla redazione di documenti e atti legati alla disamina delle
pratiche edilizie in prevalenza e ad eventualmente all’emissione di atti di altra natura, sempre
attinenti all’attività legata all’Area Tecnico Urbanistica, nel periodo compreso tra gennaio – giugno
dell'anno 2014, secondo le disponibilità ed esigenze delle parti, in prosecuzione alla collaborazione
sino ad ora svolta;
2.
di corrispondere al professionista Geom. Pier Mauro Andorno, per lo svolgimento della
suddetta prestazione, la somma complessiva di €. 9.516,00, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali se dovuti ed al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di espletamento della prestazione
medesima;
3.
di impegnare la spesa complessiva pari ad €. 9.516,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi
ed al lordo delle ritenute), all’intervento 1.01.06.03 capitolo 1088/2, del bilancio 2014 –
pluriennale 2013/2015;
4.
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
5.
di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;
6.
di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica e che, nelle more della redazione del citato programma dei pagamenti la predetta verifica
è stata realizzata di concerto con il Responsabile dell’Area Finanziaria.
Si autorizza l’assunzione dell’impegno di spesa di € 9.516,00 sul capitolo sopracitato, assegnato al
Servizio Tecnico Manutentivo, del Bilancio di Previsione 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
Geom. Ombretta PEROLIO

-

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N.
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio
MARIN LINDA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Saluggia, lì 20/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TIOZZO LORENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 20-dic-2013.
Saluggia, lì 20-dic-2013

Il Responsabile dell’Area
MARIN LINDA

