
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    59                                       del 06-03-2023 

 
 

 
 

OGGETTO: PMO - Lavori di somma urgenza per alimentazione straordinaria dell'acquedotto in borgata 
Granero - CIG ZD139F77BD - Liquidazione lavori - Liquidazione spese tecniche CIG Z3239F0D27 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n.34 in data 15-2-2023 con la quale a seguito 
dell’ordinanza sindacale n.3/2023 è stata impegnata la spesa per l’immediata esecuzione dei lavori 
necessari per l’alimentazione straordinaria della captazione della sorgente di approvvigionamento 
dell’acquedotto Granero e per le spese inerenti il coordinamento dell’intervento e la contabilizzazione dei 
lavori;  
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 21-02-2023; 
 
VISTO il quadro economico a consuntivo e il certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale risultano 
eseguiti dalla ditta Barus sas, lavori per l’importo di € 9.861,94 oltre l’IVA; 
 
VISTA la fattura n.6/PA emessa in data 28-02-2023 dalla ditta Barus s.a.s di Barus Moreno & C., Via 
Goutaglio n. 1, Prali (TO), per l’importo di € 9.812,63 oltre € 2.158,78 per IVA 22% per l’ammontare 
complessivo di € 11.971,41; 
  
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_33641356 con 
scadenza validità 18.3.2023, la ditta Barus Paolo di Barus Moreno e C. sas con sede in Prali (TO), Via 
Goutaglio n. 1, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli 
enti previdenziali; 
 
VISTA la parcella n.1/PA emessa in data 28-02-2023 dal geometra Alessandro Dalmasso per l’importo di € 
467,27 per onorari oltre € 23,36 per contributo cassa previdenza, per l’ammontare complessivo di € 490,63; 
 
DATO ATTO che dal certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 13-02-2023 dalla Cassa Italiana 
di Previdenza ed Assistenza dei geometri liberi professionisti, la posizione contributiva del geometra 
Alessandro Dalmasso risulta regolare; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 
 



 

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 richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 
 
di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, dal quale risultano eseguiti dalla ditta 
Barus sas, lavori per l’importo di € 9.861,94 oltre l’IVA; 
 
di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori necessari per l’alimentazione straordinaria della 
captazione della sorgente di approvvigionamento dell’acquedotto Granero, le cui risultanze risultano essere 
le seguenti: 
 

Importo lavori € 9.812,63 

Iva sui lavori 22% € 2.158,78 

Spese tecniche, coordinamento lavori e contabilizzazione € 467,27 

Oneri previdenziali € 23,36 

Totale € 12.462,04 

 
di liquidare la fattura n.6/PA emessa in data 28-02-2023 dalla ditta Barus s.a.s di Barus Moreno & C., Via 
Goutaglio n. 1, Prali (TO), per l’importo di € 9.812,63 oltre € 2.158,78 per IVA 22% per l’ammontare 
complessivo di € 11.971,41; 
 
di liquidare la parcella n.1/PA emessa in data 28-02-2023 dal geometra Alessandro Dalmasso per l’importo 
di € 467,27 per onorari oltre € 23,36 per contributo cassa previdenza, per l’ammontare complessivo di € 
490,63; 
 
di dare atto che la spesa complessiva di € 12.462,04 derivante dal presente provvedimento trova copertura 
al Capitolo 11330/30 – Codice di Bilancio 2.02.01.09.014 del Bilancio 2023 in corso di formazione - gestione 
competenza. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Graziano Solaro 
 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

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”.  

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Graziano Solaro 



 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

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”.  
 
 
Perrero, li    06-03-2023        
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 Solaro Graziano 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

decorrenza dal giorno 08-03-2023 

 
Perrero, lì 08-03-2023 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


