SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio
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/ 2017
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/ 2017

Nucetto, li
OGGETTO: Affidamento
Nucetto/Becchio Aldo.

incarico

per

consulenza

tecnica

05 ottobre 2017
causa

comune

di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
 Che il Sig. Becchio Aldo nato a Nucetto (CN) il 13/10/1948 ed ivi residente in Via
Nazionale n. 122/2 è proprietario di un fabbricato sito a Nucetto in Via Nazionale n. 5
inserito tra la Strada Statale n. 28 e la strada comunale Nucetto – Frazione Villa
addossato alla scarpata;
 Che il Sig. Becchio da alcuni anni a questa parte segnala al Comune di Nucetto la
presenza di infiltrazioni di acqua e la comparsa di consistenti macchie di umidità
imputandone la provenienza a perdite d’acqua originate dal canale comunale di
raccolta delle acque piovane della strada comunale di Nucetto Villa, nonché ad
infiltrazioni provenienti dal canale consortile di irrigazione Consorzio Irriguo Bealera
Sottana di Bagnasco e Nucetto;
CONSIDERATO che il Comune di Nucetto ritiene, sulla base di documentate e precise
perizie, che le cause che determinano la problematica segnalata dal Sig. Becchio siano da
imputare alla particolare posizione del fabbricato addossato al pendio ed alla circolazione
idrica delle acque di infiltrazione di versante e che pertanto non sussista alcuna
responsabilità in capo al Comune di Nucetto per cui non è stato possibile in alcun modo
procedersi ad una definizione bonaria della vertenza;
Ritenuto pertanto di conferire incarico ad un tecnico per l’analisi dettagliata della
situazione e dei luoghi;
Interpellato in merito il dott. Giuseppe Galliano, che ha offerto di eseguire la prestazione
di cui trattasi al prezzo di €. 600,00 oltre contributo previdenziale 4% €. 12,00 e I.V.A.
22% €. 134,64 per un totale di €. 746,64;
Ritenuta l’offerta congrua;

Visto il regolamento comunale per l’esecuzione “in economia” dei lavori, provviste e
servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 22/02/208;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 09 del
22/02/2008;
DETERMINA
1. Di affidare al dott. Geologo Galliano Giuseppe con studio in Ceva, l’incarico per il
supporto tecnico nella causa comune di Nucetto/Becchio Aldo, per il compenso
lordo di €. 746,64;
1. di imputare l’importo di €. 746,64 in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme 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 di registrazione

Anno di imputazione

Anno

Importo totale

Anno

Importo annuo

2017

746,64

2017

746,64

2. di imputare la somma complessiva di euro 746,64 del bilancio di previsione
2016/2018 come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

2017

1

1

6

103

Codice P.C.F.

Cap.

1.03.02.11.999

1058

Importo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Vassallo geom. Danilo)

746,64

======================================================================
VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 05/10/2017
IL RAGIONIERE
(NICOLINO rag. Filippo)
=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 08/01/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà'
esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 08/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(CHIABRA dr. Maria Gabriella)

