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esposta per 15 giorni consecutivi.
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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. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE
      (dr. Chiabra Maria Gabriella)
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all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr. Chiabra Maria Gabriella) 
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OGGETTO: “ Sistemazione danni alluvionali del novembre 2016 pr esso il parco del Gurei. 

Incarico progettazione.     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
Premesso che:  
- e’ necessario provvedere con urgenza alla sistemazione e messa in sicurezza del parco 
Gurei a seguito dell’evento alluvionale del novembre 2016;
- i lavori da eseguire consistono prevalentemente nella rimozione di detriti, nel rifacimento delle 
condotte di raccolta e scarico delle acque bianche e nella relativa risistemazione delle zone di 
scavo; 
- con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430
stanziava la somma di €. 20.000,00 onnicomprensiv
A tal fine si è provveduto a interpellare lo Studio tecnico arch. Nan Alessandro di Ceva per la  
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e sicurezza 
lavori di “Sistemazione danni alluvionali del novembre 2016 presso il parco del Gurei”
Visto il preventivo presentato dall’arch. Nan
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, oltre alla direzione dei lavori al 
coordinamento della sicurezza e al calcole delle strutture dell’intervento  cui trattasi per il 
compenso totale di €. 2.133,44 inclusa  
2.602,80. 
Ritenuta l’offerta congrua;  
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
Visto l’art. 183 del T.U. del 18.08.2000 n. 267; 
 

DETERMINA

1. di affidare l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, la direzione dei lavori il coordinamento dell
strutture,  dei “Lavori di qualificazione e manutenzione del parco del gurei
Riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale all’arch. Nan Alessandro 
di Ceva. 
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 Inarcassa esclusa IVA di legge per un totale di 
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2. di imputare l’importo di €. 2.602,80 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 2.602,80 2017 2.602,80 

 
3. di imputare la somma complessiva di euro 2.602,80 del bilancio di previsione 

2016/2018 come segue: 

                                                                                                                                                              
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 11 2 1 205 205 99 99 999 3363 2.602,80 
        

 
4. 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;  

5. 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.  

6. 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.;  

7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto 
è stato individuato nel sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               (VASSALLO geom. Danilo) 
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