COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
del 13-05-2022

N. 87

OGGETTO: Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) nell'ambito dello studio di microzonazione
sismica. CIG Z0229ABE6C - Liquidazione parcella di saldo.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.3.2003 sono stati approvati i
criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone;
che con la D.G.R. n.11-8164 del 20.12.2018 la Regione Piemonte ha approvato la prosecuzione delle
azioni di prevenzione comprendenti attività a favore degli approfondimenti sulla pericolosità sismica sul
territorio regionale anche attraverso studi di microzonazione sismica e sulla base dei criteri fissati dalla D.D.
n.479 del 19.2.2019 sono state individuate le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi per la
realizzazione degli studi di microzonazione sismica ed analisi della condizione limite per l’emergenza;
DATO ATTO che con determinazione del responsabile del servizio n.175 in data 10-9-2019 è stato conferito
all’arch. Giovanni Alifredi con studio in Villar Perosa (TO), Borgata Muretti n.3 l’incarico relativo alla
redazione della condizione limite di emergenza (CLE), secondo le modalità definite dalla D.D. n.479 del
19.2.2019, che prevedono per gli studi di microzonazione sismica l’obbligatorietà della figura professionale
del geologo mentre per l’esecuzione delle analisi della condizione limite per l’emergenza sono considerate
figure professionali di riferimento ingegneri e architetti;
DATO ATTO che con nota prot. n.915 in data 8-3-2021 sono stati trasmessi alla Regione Piemonte – servizio
sismico – gli studi di microzonazione sismica ed analisi della condizione limite per l’emergenza per il
comune di Perrero;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 182 in data 13-10-2022 di liquidazione della
parcella n. 6/001 emessa dall’arch. Giovanni Alifredi in data 3-5-2021 relativa all’acconto per le prestazioni
per l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza del territorio per l’importo di € 1.597,00 oltre € 63,88
per contributo cassa previdenziale per l’ammontare complessivo di € 1.660,88;

VISTA la parcella n. 8/001 emessa dall’arch. Giovanni Alifredi in data 5-5-2022 relativa al saldo per le
prestazioni per l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza del territorio per l’importo di € 963,00 oltre
€ 38,52 per contributo cassa previdenziale per l’ammontare complessivo di € 1.001,52;
DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.0646478 rilasciato in data
13.05.2022, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti ha dichiarato
regolare la posizione contributiva dell’arch. Giovanni Alifredi;
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 liquidare la parcella n. 8/001 emessa dall’arch. Giovanni Alifredi in data 5-5-2022 relativa al saldo per le
prestazioni per l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza del territorio per l’importo di € 963,00 oltre
€ 38,52 per contributo cassa previdenziale per l’ammontare complessivo di € 1.001,52;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti cod.
1.03.02.11.999 (capitolo 7350) del Bilancio 2022 gestione residui.

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 13-05-2022
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

