
OGGETTO:
Determinazione di liquidazione incarico per il monitoraggio ambientale post opera degli impianti
idroelettrici, siti in loc. Malzat  Miandette, la cui derivazione d'acqua è situata sul Rio Tredici Laghi
in comune di Prali. Annualità 2019. CIG ZA01CB1BB7

N.    56 del 13-07-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 56 del AREA SEI in data 13-07-2020

N. 166 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO
- che il disciplinare di derivazione della centralina idroelettrica sita in loc. Malzat prevede che nei
primi tre anni di messa in esercizio dell’impianto vengano svolti da parte del soggetto titolare della
concessione dei monitoraggi ambientali relativi alle specie Salamandra lanzai e Sparganium
angustifolium;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 23/12/2016 si provvedeva ad
affidare alla Dott.ssa Federica Berger con studio in ViA Assietta n. 28 -10063 Perosa Argentina allo
svolgimento dei monitoraggi ambientali per gli anni 2017 - 2018 – 2019 alle condizioni tutte
dell’offerta presentata in data 28/10/2016 prot. n. 4380 per un importo annuo di € 1.300,00 oltre
oneri professionali ed I.V.A.

VISTA la Relazione Monitoraggio Post Operam relativa all’anno 2019trasmessa dalla Dott.ssa
Federica Berger con studio in Viale della Pineta n. 50 – 10063 Perosa Argentina acquisita al
protocollo comunale in data 18/05/2020 prot. n. 1966;

EVIDENZIATO che in data 25/05/2020 prot. n. 2089 la sopra richiamata relazione veniva
trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Città Metropolitana di Torino – Area Risorse
Idriche e Qualità dell’Aria e All’ARPA Piemonte Struttura Semplice per attività di produzione per gli
adempimenti di competenza;

DATO ATTO che alla data odierna non sono pervenute indicazioni in merito alla oramai prossima
campagna di monitoraggio per l’anno 2020

VISTA la fattura n. 11/PA del 26/05/2020 emessa dalla Dott.ssa For. Federica Berger con studio in
Viale della Pineta n. 50 -10063 Perosa Argentina per il Monitoraggio Ambientala post Opera Anno
2019 e acquisita la protocollo comunale in data 27/05/2020  prot. n. 2092 che indica un totale
imponibile di € 1.300,00 al netto di oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del
documento di € 1.617,72

ACQUISITA l’attestazione di regolarità contributiva attraverso l’Ente di Previdenza ed Assistenza
Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi in
data 13/07/2020;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra indicata parcella a
tacitazione di ogni dare ed avere al tecnico incaricato

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;

DETERMINA

- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- di liquidare la fattura n. 11/PA del 27/05/2020 emessa dalla Dott.ssa For. Federica Berger con
studio in Viale della Pineta n. 50 -10063 Perosa Argentina per il Monitoraggio Ambientala post
Opera Anno 2019 e acquisita la protocollo comunale in data 27/05/2020 prot. n. 2092 che indica un
totale imponibile di € 1.300,00 al netto di oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del
documento di € 1.617,72;

- di imputare la somma di € 1.617,72 al Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.11.99 - Capitolo 1086 del
Bilancio 2020 - Gestione Residui.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 56 del 13-07-2020

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 15-07-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 15-07-2020

Prali, lì 15-07-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 15-07-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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