
O r i g i n a l e  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

 
NUMERO 73 DEL 06/11/2017 

 
 

OGGETTO: 
Regolarizzazione catastale del Palazzo Municipale. 
Liquidazione prestazione professionale. CIG: 
Z681FE3D91. Studio Marengo.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
  
PREMESSO  che con propria determinazione n. 52 in data 14/09/2017 è stato 
affidato allo Studio Marengo Geometri e Architetti Associati con sede in 
Fossano, via Roma n. 142,  l’incarico di regolarizzazione catastale del Palazzo 
Municipale;  
 
APPURATO che l’incarico è stato regolarmente espletato come da 
documentazione presentata al protocollo comunale in data 19/10/2017 al n.1823; 
 
ACQUISITO il D.U.R.C. prot. n. INPS_8397223 avente validità sino al 
28/02/2018 che attesta la regolarità contributiva dello Studio Marengo Geometri 
e Architetti Associati;  
  
VISTA la fattura elettronica n. 3 A datata 27/10/2017 redatta dallo Studio 
Marengo Geometri e Architetti Associati relativa al saldo dell’incarico di 
regolarizzazione catastale del Palazzo Municipale dell'importo di euro 400,00 
oltre Cassa Previdenziale e Assistenza Geometri 5% di euro 20,00 ed I.V.A. 
22% di euro 92,40, per un totale di euro 512,40;  
  
VISTO  

• 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 tema di liquidazione della spesa;  
• il Decreto Sindacale n.1 in data 30/09/2011, relativo alla 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. 3 A datata 27/10/2017 redatta dallo 
Studio Marengo Geometri e Architetti Associati relativa al saldo dell’incarico di 
regolarizzazione catastale del Palazzo Municipale dell'importo di euro 400,00 
oltre Cassa Previdenziale e Assistenza Geometri 5% di euro 20,00 ed I.V.A. 
22% di euro 92,40, per un totale di euro 512,40; 
 
DI IMPUTARE la spesa di € 512,40 al cap. 580/2 del Bilancio 2017 
c/competenza;  
  
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria 
che provvederà ad emettere mandato di pagamento   



- a favore dello Studio Marengo Geometri e Architetti Associati per la 
somma netta fatturata (imponibile) al netto dell’I.V.A. oltre che della 
ritenuta d’acconto;  

- a favore dell’Erario della ritenuta d’acconto nonché della somma per 
l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629 – della L. 23/12/2014 n. 
190 che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”, che dal 
01/07/2017 rientrano anche gli esercenti della libera professione;  

  
DI DARE ATTO che il resoconto della gestione finanziaria del contratto della 
prestazione professionale in oggetto al termine della sua esecuzione è:  
Importo di aggiudicazione: euro 400,00 + c.i. + I.V.A.  
Importo delle somme liquidate: euro 400,00 + c.i. + I.V.A.  
  
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 14-nov-2017  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 14-nov-2017 
 

 

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 06/11/2017 

 
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 06/11/2017 

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 06/11/2017 
 
         


