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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 25 del AREA SEI in data 27-03-2020

N. 89 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che si è reso necessario procedere all’esecuzione di lavori di manutenzione del
mezzo battipista “Kassbohrer” (telaio WKU4821MA3L01056) di proprietà del Comune di Prali;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 05/02/2020 con cui si affida alla
ditta  Raynelli Roberto, Via Bibiana n. 86, Bagnolo Piemonte (CN) l'incarico per la realizzazione di
manutenzione del battipista comunale, alle condizioni tutte dell'offerta del 28/12/2019 e acquisito al
protocollo comunale al n. 71 del 08/01/2020;

DATO ATTO che l'intervento è stato svolto a perfetta regola d'arte;

VISTA la fattura n.6/001 del 12/02/2020 da parte della ditta Raynelli Roberto, Via Bibiana n. 86,
Bagnolo Piemonte (CN)  ad € 3.250,00 oltre I.V.A. 22% a determinare un totale del documento di €
3.965,00

RITENUTO per tanto opportuno procedere alla liquidazione della sopra richiamata fattura a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell'impresa affidataria dei lavori;

ACQUISITA la dichiarazione unica di regolarità contributiva NPS_19329879 emessa in data
13/02/2020 con validità fino al 12/06/2020;

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;

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 tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;

- di conferire l’incarico per interventi di riparazione mezzo battipista “Kassbohrer” (telaio
WKU4821MA3L010561), alla Raynelli Roberto, Via Bibiana n. 86, Bagnolo Piemonte (CN), per
l’importo di € 3.250,00 oltre I.V.A. 22%, come da preventivo del 28/12/2019 acclarato al protocollo
di questo Comune al n. 71 del 08/01/2020;

- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 3.965,00  al Capitolo 3480 Codice
di bilancio 10.05 - 2.02.01.04.001 del Bilancio 2020 in corso di formazione - Gestione Residuo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

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”.

Prali, li 27-03-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 30-03-2020

Prali, lì 30-03-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 30.03.2020

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                               (Graziano Solaro)
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