
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    176                                       del 10-09-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: Bando pubblico 7.6.4 Misura 7  Sottomisura 6  Operazione 4 "Interventi di riqualificazione degli 
elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi.  
Liquidazione fattura relativa all' incarico per l'individuazione e rilievo dei percorsi ciclo-escursionistici - CIG 
Z122729C7B 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 27 in data 14.2.2019 con la quale è stato 
conferito al dott. Claudio Ribotta  con studio in San Secondo di Pinerolo, Via San Rocco n. 3, l’incarico per 
l’individuazione e il rilievo dei percorsi ciclo-escursionistici, connessi all’ intervento con il quale il Comune 
di Perrero ha partecipato al  Bando pubblico 7.6.4, Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di 
riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” emesso dal GAL 
Escartons Valli Valdesi, per un compenso pari a € 500,00 oltre oneri previdenziali, come da proposta del 
09.2.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 504 in data 11.2.2019; 
 
VISTO il progetto definitivo dei lavori per la valorizzazione degli edifici e manufatti storico-culturali e dei 
percorsi pertinenziali ciclo-turistici approvato con deliberazione della Giunta comunale n.16 in data 
27.2.2019; 
 
VISTA la domanda di partecipazione al bando presentata dal Comune di Perrero; 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte GAL escartons e Valli Valdesi srl acquisita al prot n. 1944 in data 
23.5.2019 con quale viene comunicato che la domanda non può essere finanziata per carenza di risorse; 
  
VISTA la fattura n.1 PA emessa in data 4.6.2019 dal dr. Claudio Ribotta relativa alla collaborazione per la 
stesura del progetto definitivo per i lavori per la valorizzazione degli edifici e manufatti storico-culturali e 
dei percorsi pertinenziali ciclo-turistici per l’importo di € 500,00 oltre € 20,00 per contributo cassa 
previdenziale ed esente IVA, per l’ammontare complessivo di € 520,00; 
 
VISTA la dichiarazione Numero protocollo INPS.8105.05/08/2019.0057833 dalla quale risulta che il titolare 
della posizione Ribotta Claudio, può essere considerato regolare con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 



 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

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 liquidare la fattura n.1 PA emessa in data 4.6.2019 dal dr. Claudio Ribotta con studio in San Secondo di 
Pinerolo, Via San Rocco n. 3, relativa alla collaborazione per la stesura del progetto definitivo per i lavori 
per la valorizzazione degli edifici e manufatti storico-culturali e dei percorsi pertinenziali ciclo-turistici 
connessi all’ intervento con il quale il Comune di Perrero ha partecipato al  Bando pubblico 7.6.4, Misura 7 
– Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del 
patrimonio architettonico rurale” emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi, per l’importo di € 500,00 oltre € 
20,00 per contributo cassa previdenziale ed esente IVA, per l’ammontare complessivo di € 520,00 come da 
incarico conferito con la detrminazione del responsabile del servizi n. 27 in data 14.2.2019; 
 
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti cod. 
1.03.02.11.999 (capitolo 770) del  Bilancio 2019, 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 10-09-2019 
                                                                                     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 11-09-2019 

 
Perrero, lì 11-09-2019 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Graziano Solaro 
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