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COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 29 DEL 25/03/2021

OGGETTO:
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
contabilità dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede,
area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino - lotto 1.
CUP:
F91B19000500004.
CIG:
Z2B2B48D16.
Liquidazione. Arch. Paolo Maria Ornato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che
- con propria determinazione n° 71 in data 19/12/2019 veniva affidato all’arch. Paolo
Maria Ornato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei
lavori, la contabilità e direzione dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede, area
verde e pensilina in frazione Sant'Antonino – lotto 1 per l’importo di euro 3.980,00
oltre contributo previdenziale ed I.V.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- con propria determinazione n° 44 in data 07/05/2020 veniva affidato il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori succitati al
geom. Conterno Enrico in quanto l’Arch. Ornato non disponeva della qualifica
aggiornata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 03/06/2020 è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto a firma dell’Arch. Paolo Maria
Ornato dell’importo di complessivi € 63.432,75 di cui € 39.947,58 a base d’asta, (€
38.947,58 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 1.000,00 per oneri per la
sicurezza);
- i lavori sono terminati in data 12/02/2021 come risulta da relativo certificato emesso
dal direttore dei lavori Arch. Paolo Maria Ornato;
- con propria determinazione n° 28 in data 25/03/2021 è stata approvata la contabilità
finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dall’Arch. Paolo Maria
Ornato;
APPURATO che le prestazioni professionali affidate all’Arch. Paolo Maria Ornato sono state
regolarmente espletate, salvo il coordinamento della sicurezza affidato ad altro professionista;
VISTA la fattura elettronica n. 01/PA/2021 del 12/03/2021 dell’Arch. Paolo Maria Ornato
dell’importo di € 3.480,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A. per complessivi €
4.415,42;
RICHIAMATI
 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di
servizi;
 l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa;
 il Decreto Sindacale n.1/2019 in data 28/06/2019, relativo all’individuazione dei
Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 01/PA/2021 del 12/03/2021 dell’Arch. Paolo Maria
Ornato dell’importo di € 3.480,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A. per complessivi €
4.415,42 a saldo dell’incarico affidato con propria determinazione n° 71 del 19/12/2019;
DI IMPUTARE a carico del Bilancio dell’esercizio corrente la somma di € 4.415,42 al cap.
8230/40/2;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la verifica di
regolarità contributiva, il controllo contabile nonché per l’emissione del mandato di
pagamento a favore dell’Arch. Paolo Maria Ornato;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento
- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs.
50/2016;
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N…….. del Registro Pubblicazioni
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 12-apr-2021
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Salmour, lì 12-apr-2021
Documento pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1
del D. Lgs. 50/2016 - in data ………………….

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
determinazione.
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI
Intervento n.
- impegno n. …………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________________________
Salmour, lì 25/03/2021
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.
Salmour, lì 25/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____________________________________________
oppure
□ Non comporta impegno di spesa
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________________________
Salmour, lì 25/03/2021

