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AREA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 505
DATA: 01 agosto 2022
OGGETTO: PROGETTO DELLA CICLOVIA "LA VIA DELLA PIETRA" IPOTESI DI VARIANTE AL TRACCIATO NEL COMUNE DI
BARGE IN PROSSIMITA’ DEL TORRENTE GHIANDONE.
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL’ING.
RANCURELLO SAMUELE CON STUDIO IN SANFRONT (CN)
VIA VALLE PO N. 32 PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA’ IDRAULICA. SmartCIG ZF233AA302
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL TERRITORIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Richiamata la determinazione n. 652 del 29.10.2021 con la quale è stato
disposto:
• Di affidare l’incarico professionale all’Ing. Rancurello Samuele con studio in
Sanfront (CN) Via Valle Po n. 32, accettando il preventivo di spesa, acquisito agli
atti in data 25.10.2021 e registrato al n. 16535 di protocollo, per l’espletamento
delle prestazioni professionali relative alla redazione dello studio di fattibilità
idraulica relativo al tracciato previsto nel Comune di Barge, in prossimità del
Torrente Ghiandone, nell’ambito del progetto della ciclovia “La Via della Pietra”,
comportante un costo di € 2.000,00 oltre contributo INARCASSA 4% per € 80,00 e
IVA 22% per € 457,60 il tutto per un totale di € 2.537,60;
• Di impegnare l’importo di € 2.537,60 sul Bilancio di Previsione Finanziario
2021/2023 al cod. 01.06.2.02 - cap. 3015/0, gestione competenza, alla voce
“incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”;

Visto che l’Ing. Rancurello Samuele con nota pervenuta al protocollo generale al
n. 7641 in data 19.05.2022 ha comunicato di aver variato la ragione sociale, assumendo
la seguente denominazione con decorrenza dal 01.12.2021:
Studio Associato “AERRE STUDIO”
Via della Resistenza n. 30 – 12037 SALUZZO (CN)
P.IVA e C.F. 03978860041;
Vista la seguente parcella trasmessa da AERRE STUDIO:
Prot. n. e
data

n.
parcella

Data

Importo
netto €

Contributo IVA 22% €
Cassa
Previd.

Totale €

4,4%

11102 –
77/00
22.07.2022

21.07.2022

1.992,34 87,66

457,60

2.537,60

Verificato che i servizi indicati nella fattura hanno avuto regolare esecuzione e
sono conformi a quanto ordinato ed è pertanto possibile procedere con la liquidazione;
Dato atto che il professionista ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, comunicando il conto corrente
dedicato ad appalti e commesse pubbliche;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
Ricordato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 sono
stati approvati il P.E.G. e il Piano Integrato degli Obiettivi 2022-2024;
Richiamata la DGC n. 49 del 29.03.2022 avente ad oggetto "Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del
D.Lgs.118/2011. Variazione esigibilità entrate e spese, determinazione Fondo
Pluriennale Vincolato e variazione dotazioni di cassa”;
Richiamate le norme in materia di “liquidazione della spesa” disciplinate
dall’art. 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di prendere atto che l’Ing. Rancurello Samuele con nota pervenuta al protocollo
generale al n. 7641 in data 19.05.2022 ha comunicato di aver variato la ragione
sociale, assumendo la seguente denominazione con decorrenza dal 01.12.2021:
Studio Associato “AERRE STUDIO”
Via della Resistenza n. 30 – 12037 SALUZZO (CN)
P.IVA e C.F. 03978860041;

2. Di liquidare allo Studio Associato “AERRE STUDIO” con sede in Via della
Resistenza n. 30 – 12037 SALUZZO (CN) le restazioni professionali relative
relative alla redazione dello studio di fattibilità idraulica relativo al tracciato
previsto nel Comune di Barge, in prossimità del Torrente Ghiandone,
nell’ambito del progetto della ciclovia “La Via della Pietra”, per le quali è stata
emessa la seguente parcella:
Prot. n. e
data

n.
parcella

Data

Importo
netto €

Contributo IVA 22% €
Cassa
Previd.

Totale €

4,4%

11102 –
77/00
22.07.2022

21.07.2022

1.992,34 87,66

457,60

2.537,60

3. Di imputare l’importo di € 2.537,60 sul Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024 al cod.
01.06.2.02 - cap. 3015/0, gestione residui, alla voce
“incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”;
4. di trasmettere la presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Ing. Cristiano Savoretto *
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

