COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
del 12-05-2022

N. 81

OGGETTO: Lavori di sistemazione manto della strada comunale della borgata Balbencia CIG Z363613B81Liquidazione dei lavori

Il Responsabile del Servizio
DATO ATTO che si rende necessario provvedere urgentemente alla sistemazione di un tratto della strada
comunale per la borgata Balbencia;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n.66 in data 20-4-2022 di affidamento alla
ditta Barus Paolo di Barus Moreno e C. sas con sede in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, dei lavori di
sistemazione di un tratto del manto della strada comunale per la borgata Balbencia, per l’importo di €
980,00, oltre IVA, alle condizioni di cui al preventivo acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2174 del
15.4.2022;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
VISTA la fattura n.23/PA emessa in data 05-05-2022 dalla ditta Barus s.a.s di Barus Moreno & C., Via
Goutaglio n. 1, Prali (TO), per l’importo di € 980,00 oltre € 215,60 per IVA 22% per l’ammontare
complessivo di € 1.195,60;
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_32146684 con
scadenza validità 19.7.2022, 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;
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;
DETERMINA
di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

di dare atto che i lavori di sistemazione di un tratto del manto della strada comunale per la borgata
Balbencia, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Barus s.a.s di Barus Moreno & C., Via Goutaglio n. 1,
Prali (TO), per l’importo di € 980,00 oltre IVA, alle condizioni di cui al preventivo acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 2174 del 15.4.2022;
di liquidare la fattura n.23/PA emessa in data 05-05-2022 dalla ditta Barus s.a.s di Barus Moreno & C., Via
Goutaglio n. 1, Prali (TO), per l’importo di € 980,00 oltre € 215,60 per IVA 22% per l’ammontare
complessivo di € 1.195,60;
di dare atto che la spesa complessiva di € 1.195,60 derivante dal presente provvedimento trova copertura
al Capitolo 11860 – Codice di Bilancio 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022 - 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”.

Perrero, li 12-05-2022
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 13-05-2022
Perrero, lì 13-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

