
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    207                                       del 18-11-2020 

 
 

 
 

OGGETTO: Incarico per presentazione documentazione per inserimento nei registri GSE ed accesso agli 
incentivi della nuova centrale  idroelettrica attraverso l'utilizzo della derivazione d'acqua del canale dei 
mulini in Perrero capoluogo - CIG Z1F2663D26 - Liquidazione prestazione. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio del 16.12.2016, n. 208, è stato conferito al geometra 
Santiano Franco dello Studio S.T.A. srl con sede in Via Bignone 83/B - Pinerolo, l’incarico relativo ai servizi di 
progettazione definitiva, nonché predisposizione degli elaborati necessari ad ottenere l’autorizzazione dalla 
Città Metropolitana di Torino di realizzazione della centrale idroelettrica attraverso l’utilizzo della 
derivazione d’acqua del canale dei mulini in Perrero capoluogo; 
 
- con deliberazione della Giunta comunale del 26/7/2017, n. 38, è stato approvato, in linea tecnica, il 
progetto definitivo inerente la realizzazione della centrale idroelettrica attraverso l’utilizzo della 
derivazione d’acqua del canale dei mulini in Perrero capoluogo,  redatto dal geometra Santiano Franco 
dello Studio S.T.A. srl, 
 
- con deliberazione della Giunta comunale del 27/10/2017, n. 45, è stato approvato il progetto definitivo 
inerente la realizzazione della centrale idroelettrica attraverso l’utilizzo della derivazione d’acqua del canale 
dei mulini in Perrero capoluogo,  redatto dal geometra Santiano Franco dello Studio S.T.A. srl, 
 
- con deliberazione della Giunta comunale del 27/12/2017, n. 59, è stato approvato il progetto esecutivo 
inerente la realizzazione della centrale idroelettrica attraverso l’utilizzo della derivazione d’acqua del canale 
dei mulini in Perrero capoluogo,  redatto dal geometra Santiano Franco dello Studio S.T.A. srl, per l’importo 
complessivo di € 185.000,00; 
 

- con determinazione del Responsabile del Servizio del 25-07-2018, n. 129, sono stati aggiudicati i lavori di 
realizzazione della centrale idroelettrica attraverso l’utilizzo della derivazione d’acqua del canale dei mulini 
in Perrero capoluogo, all’impresa Balma Building srl con sede in Avigliana – Viale dei Mareschi n.8/M  per 
l’importo di € 101.361,38 di cui € 1.685,31 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;  
 
DATO ATTO che con determinazione del responsabile del servizio n. 225 in data 18.12.2018 è stato 
conferito al geom. Santiano Franco dello Studio S.T.A. srl con sede in Via Bignone 83/B - Pinerolo, l’incarico 
relativo alla presentazione della documentazione per inserimento nei registri GSE ed accesso agli incentivi 



 

della nuova centrale idroelettrica attraverso l'utilizzo della derivazione d'acqua del canale dei mulini in 
Perrero capoluogo, per un compenso pari a € 2.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 
3.172,00, come da proposta del  5.12.2018, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4760 del  
14.12.2018; 
 
VISTA la pratica di accesso agli incentivi per l’impianto alimentato da fonte rinnovabile; 
 
VISTA la parcella n.23/PA del 6-11-2020 dello Studio S.T.A. srl con sede in Via Bignone 83/B – Pinerolo, 
relativa alla presentazione della documentazione per l’inserimento nei registri GSE e accesso agli incentivi, 
per l’importo di € 2.500,00 oltre € 100,00 per contributo cassa previdenziale e € 572,00 per IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 3.172,00; 

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_22308304 con 
scadenza validità 4.12.2020 lo Studio S.T.A. Studio Tecnico Associato  con sede legale Pinerolo (TO), Via 
Bignone n. 38/B, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli 
enti previdenziali; 

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 richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 
 
di liquidare la parcella n.23/PA del 6-11-2020 dello Studio S.T.A. srl con sede in Via Bignone 83/B – Pinerolo, 
relativa alla presentazione della documentazione per l’inserimento nei registri GSE e accesso agli incentivi, 
per l’importo di € 2.500,00 oltre € 100,00 per contributo cassa previdenziale e € 572,00 per IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 3.172,00; 
 
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti cod. 
2.02.01.09.019 (capitolo 10000) del  Bilancio 2018  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 18-11-2020 
                                                                                     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 19-11-2020 

 
Perrero, lì 19-11-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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