
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    211                                       del 20-11-2020 

 
 

 
 

OGGETTO: Incarico per predisposizione delle istanze e della documentazione necessaria per le 
autorizzazioni alle captazioni delle sorgenti attive e abbandonate presso la Città Metropolitana - CIG 
ZBA2C0620 - Liquidazione parcella 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla richiesta di autorizzazione di nuovi volumi di acqua a 
scopo potabile e nel contempo verificare la rinuncia parziale ad approvvigionamenti potabili autorizzati e 
non più praticati a seguito del depauperamento qualitativo e quantitativo delle fonti idriche presso la Città 
Metropolitana di Torino; 
 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 14 in data 12-2-2020 di conferimento 
dell’incarico al geom. Franco Santiano dello studio S.T.A. Studio Tecnico Associato, con sede in Pinerolo 
(TO), Via Bignone n. 83 B, per la predisposizone delle domande e della documentazione necessaria per la 
concessione a scopo potabile e nel contempo la verifica per la rinuncia parziale ad approvvigionamenti 
potabili autorizzati e non più praticati a seguito del depauperamento qualitativo e quantitativo delle fonti 
idriche presso la Città Metropolitana di Torino, per un compenso pari ad € 2.850,00, oltre cassa 
previdenziale e IVA, per l’importo complessivo di € 3.616,08 come da preventivo protocollato al n.475 in 
data 11.2.2020; 

 
VISTA la richiesta di perfezionamento delle istanze di variante e di rinuncia, pratica posizione n. TO25159 – 
BTO92/30 inoltrata alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. n.1513 in data 27-4-2020 con la 
documentazione tecnica allegata; 
 
VISTA la parcella n.24/PA in data 6-11-2020 emessa da S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Pinerolo 
Via Bignone n.83/B per l’importo di € 2.850,00 oltre € 114,00 quale contributo cassa previdenziale e € 
652,08 per IVA, per l’ammontare complessivo di € 3.616,08; 
 
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_22308304 con 
scadenza validità in data 4.12.2020, lo studio S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in Pinerolo, 
ViaBignone n.83/B 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 50/2006; 
 
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 liquidare la parcella n.24/PA in data 6-11-2020 emessa da S.T.A. Studio Tecnico Associato con sede in 
Pinerolo Via Bignone n.83/B per l’importo di € 2.850,00 oltre € 114,00 quale contributo cassa previdenziale 
e € 652,08 per IVA, per l’ammontare complessivo di € 3.616,08; 

 
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al codice di bilancio  
1.03.02.11.999 (Cap. 770/2) del Bilancio 2020 – 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 20-11-2020 
                                                                                     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 23-11-2020 

 
Perrero, lì 23-11-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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